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L’ambivalenza di una parola

Brunetto Salvarani

Non sono un esperto di liturgia. Da 
quando, più o meno nel 1600 e.v., si è 
aperta una frattura nella cultura occiden-
tale tra i vari campi del sapere, anche nel-
la vita ecclesiale – inevitabilmente, ma 
fatalmente – è entrata la frantumazione. 
Ciascuno di noi sperimenta il disagio e la 
divaricazione tra vivere nel mondo e vivere 
en ekkl sia; la stessa vita ecclesiale è pie-
na di fratture: non solo quella classica tra 
preti e laici, tra uomini e donne, tra vive-
re in famiglia e vivere i momenti rituali 
comunitari (nascita, matrimonio, morte, 
liturgia domenicale…), ma soprattutto la 
frattura tra le generazioni e l’inquietudi-
ne che ci prende di fronte al problema di 
come riuscire a trasmettere la fede alla 
generazione che viene. Mi fermo subito 
qui, perché penso che ciascuno conosca 
meglio e più di me tutto ciò (e sarebbe 
già cosa grande se riuscissimo a instau-
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rare un dialogo tra di noi a questo pro-
posito). Desidero solo aggiungere che 
questa frattura attraversa anche me: sono 
qui come biblista (vero o falso che sia) e 
normalmente sto bene attento a non in-
vadere il campo dei miei colleghi: storici 
della chiesa, moralisti, giuristi, vescovi, 
parroci, ecc. Cercherò di venir fuori dal 
mio guscio, ma siete avvertiti!

Così don Pietro Lombardini introduce-
va, con franchezza e cordialità, il suo cor-
so dedicato a Testi eucaristici nelle Scritture 
ebraico-cristiane, che tenne nella parroc-
chia reggiana dove operò negli ultimi suoi 
anni di vita, San Pellegrino, fra il 2002 e il 
2003. Lombardini (1941-2007), presbitero 
della diocesi di Reggio Emilia, può essere 
a buon diritto ritenuto una delle figure più 
originali del cattolicesimo post-conciliare 
su scala nazionale; eppure, il suo nome è 
meno noto rispetto a quello di altri che 
hanno vissuto un cammino, ecclesiale 
e intellettuale, simile al suo, soprattutto 
perché una serie di scelte di vita, una na-
turale modestia e un rispetto non comune 
per la pagina stampata lo consigliarono a 
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non pubblicare alcun libro. Nello svolge-
re il tema sopra citato, centrale sarebbe 
stato per lui il motivo del sacrificio e del 
suo rapporto con l’eucaristia: questione 
importante, su cui ancor oggi si riflette, 
e non solo negli ambienti specialistici. E 
questione che, secondo la testimonianza 
di non pochi suoi amici, don Pietro sentì 
profondamente, tanto da dedicare molte 
letture e altrettante discussioni alla rela-
zione fra l’eucaristia dei cristiani (e in par-
ticolare, l’Ultima cena di Gesù), il concet-
to di ziqqaron (memoriale) nella tradizione 
ebraica e l’idea di sacrificio. Per questo la 
Fondazione Pietro Lombardini – nata nel 
2016 allo scopo di promuovere gli studi 
biblici, la conoscenza del mondo ebraico, 
la relazione tra ebraismo e cristianesimo, 
la ricerca e il dialogo di carattere interre-
ligioso – ha scelto, per il suo secondo con-
vegno annuale, dopo essersi soffermata su 
I cristiani e le Scritture di Israele,1 di concen-
trarsi su questo nodo spinoso.

1 B. Salvarani (a cura di), I cristiani e le 
Scritture di Israele, EDB, Bologna 2018.
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Si tratta, in realtà, di una nozione tanto 
complessa quanto ambigua, oltre che stret-
tamente collegata all’idea stessa di Dio,2 
dato che il sacrificio costituisce l’atto reli-
gioso del rapporto con Dio per eccellenza 
in numerose tradizioni religiose. Così, alla 
rinfusa, basterà ricordare i sacrifici umani 
praticati nell’antica Grecia e fra gli Incas 
in America, quelli di animali praticati in 
Israele fino alla distruzione del Tempio 
nel 70 d.C.,3 ma anche – appunto – all’in-
terpretazione cristiana della morte in cro-
ce di Gesù come sacrificio offerto a Dio e 
ripresentato nella liturgia eucaristica, e alla 
spiritualizzazione del sacrificio avviata già 

2 Cf., ad esempio, le riflessioni proposte da 
G. Ferretti, Spiritualità cristiana nel mondo 
moderno. Per un superamento della mentalità sacri-
ficale, Cittadella, Assisi 2016.

3 «Secondo l’Antico Testamento il sacrifi-
cio, nelle sue varie specificazioni, rappresenta 
l’atto religioso per eccellenza, al punto che non 
è improprio affermare che tutto il culto dell’I-
sraele antico sia di natura sacrificale» (E. Bian-
chi, «Se aveste compreso che cosa significa: 
Misericordia io voglio e non sacrificio», in Conci-
lium 4[2013],144-145).
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nel Primo Testamento e proseguita nel 
Nuovo (si pensi alla critica rivolta dai pro-
feti al rischio di una deriva formalistica 
dei sacrifici,4 poi ripresa da Gesù nella sua 
esperienza di santità ospitale5). 

Detto ciò, potremmo domandarci: dai 
Veda indiani all’attuale Messale romano, 
in cui tale terminologia ritorna costante-
mente, attraversando società tradizionali 
e moderne, i sacrifici hanno un nucleo e 
una logica comuni? È ben nota la risposta 
dell’antropologo René Girard, secondo il 
quale l’essere umano nascerebbe nel mi-
metismo del desiderio.6 Peraltro, abbando-
nato a se stesso, tale desiderio si trasforma 
in rivalità, violenza e caos: ecco il motivo 
per cui, affinché rivalità e violenza non ar-
rivino a distruggere la comunità, nella vita 
delle comunità stesse occorre individua-

4 «… poiché voglio l’amore e non il sacrifi-
cio, / la conoscenza di Dio più degli olocausti» 
(Os 6,6).

5 C. Theobald, Il cristianesimo come stile, 
vol. 1, EDB, Bologna 2009, 49-58.

6 R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, 
Milano 1980.
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re una vittima espiatoria che sia distrutta 
al posto di tutti, in modo da restaurare la 
pace e l’ordine sociale.7 In questa chiave, è 
lecito considerare il sacrificio come il mec-
canismo da cui è emersa la civiltà: cultura, 
rito, religione vi trovano infatti la propria 
lontana origine.8 È lo stesso Girard, del re-
sto, a segnalare – a rispondere alla propria 
teoria mimetica – le narrazioni della pas-
sione e morte di Gesù e la sua risurrezione 
che lascia la tomba vuota come autentico 
superamento di ogni sacrificio, sostenen-
do che ciò che è davvero gradito a Dio, il 
vero sacrificio, è il dono della propria vita, 
amando sino alla fine (Gv 13,1). Eppure, la 
vicenda storica del cristianesimo presen-
ta consistenti fasi di regressione (roghi di 
eretici e crociate contro gli infedeli, colo-
nialismo e schiavitù, e così via), come ad 
apparire intrappolato nell’ambivalenza 

7 R. Girard, Il capro espiatorio, Adelphi, Mi-
lano 1987.

8 Si veda, al riguardo, la prospettiva ricca e 
articolata offerta dal numero monografico di 
Concilium 4(2013), intitolato «L’ambivalenza 
del sacrificio».
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strutturale del sacrificio: e dunque, «non 
sarebbe più adeguato cancellare realmen-
te dal cristianesimo persino la parola sa-
crificio, per non scadere nella religione 
arcaica?».9 O declinarla, come suggerisce 
Paolo di Tarso, sul versante di un’esistenza 
interamente vissuta in chiave di culto spi-
rituale: «Vi esorto, fratelli, per la miseri-
cordia di Dio, a offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spirituale» (Rm 
12,1)? In questa direzione si poneva, del 
resto, già il quarto Vangelo, con il dialogo 
fra Gesù e la donna della Samaria riportato 
in Gv 4,5-42. Un uomo e una donna, che 
si può immaginare emarginata fra i suoi 
– gli «eretici» samaritani – in ragione di 
una travagliata storia personale alle spalle. 
Due interpreti di altrettante visioni della 
Torah, divaricanti ma a loro modo fedeli 
alle rispettive tradizioni, che dovrebbero, 
secondo logica, inevitabilmente scontrar-
si: fra l’altro a proposito del luogo santo 
più efficace presso cui adorare Dio, rispet-

9 «Editoriale», in Concilium 4(2013), 12.
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tivamente il Tempio di Gerusalemme e il 
monte Sinai, da una parte, e il Garizim, al-
tura sacra ai samaritani, dall’altra. Tuttavia 
Gesù, davanti alla domanda di lei – colpita 
dalle doti profetiche del suo interlocuto-
re – su dove sia più opportuno pregare, la 
rispetta nella sua umanità, accetta le dif-
ferenze e rifiuta un dilemma che percepi-
sce come troppo angusto, radicalizzando 
piuttosto la questione. Così, egli proietta 
il quadro su un futuro escatologico, peral-
tro già avviato: «Credimi, donna, è giunto 
il momento in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre» (Gv 
4,21). E sarà adorato «in spirito e verità». 
Con Gesù, viene l’ora in cui il culto non 
dipende più da un luogo determinato, fos-
se pure il più venerabile. Egli, in tal modo, 
si pone, ancora una volta, in collegamen-
to diretto con la tradizione profetica anti-
idolatrica e anti-sacrificale, che annuncia-
va come all’avvento del Messia «la cono-
scenza del Signore riempirà la terra come 
le acque ricoprono il mare» (Is 11,9). Si 
ricordi, a mo’ di suggestione, la considera-
zione del sociologo francese Marcel Gau-
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chet secondo cui il cristianesimo sarebbe 
«la religione dell’uscita dalla religione».10

Ce n’è abbastanza, dunque, per ritenere 
il tema del sacrificio come cruciale, anco-
ra oggi, nella presente stagione del mondo 
cristiano. Come conferma e rilancia que-
sto volume, che contiene i materiali del 
convegno su Il cristianesimo e l’idea di sacri-
ficio, svoltosi sabato 17 novembre 2018 nel 
Teatro Fondazione San Carlo di Modena, 
opportunamente rielaborati dai tre relato-
ri: Giuseppe Pulcinelli, biblista, della Pon-
tificia Università Lateranense di Roma, 
Enrico Mazza, liturgista, della Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale di Mi-
lano e Roberto Mancini, filosofo, docente 
dell’Università di Macerata. Ne è emerso 
un confronto serrato e a tutto campo, ma 
senz’altro necessario e indilazionabile. 
Anche perché, come sostiene Giovanni 
Ferretti, «se la riflessione e il vissuto cri-
stiani non riusciranno a scindere il princi-
pio carità dalla mentalità sacrificale che per 

10 M. Gauchet, Un mondo disincantato?, a 
cura di D. Frontini, Dedalo, Bari 2008, 72.
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lungo tempo l’ha connotato, difficilmente 
il cristianesimo sarà in grado di incarnare 
la spiritualità del vangelo nel mondo con-
temporaneo, contribuendo a guarirne la 
desertificazione spirituale».11

 

11 Ferretti, Spiritualità cristiana nel mondo 
moderno, 6-7.
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L’interpretazione sacrificale 
della morte di Gesù

La prospettiva biblica

Giuseppe Pulcinelli

Dal momento che il vocabolo è nel ti-
tolo, prima di affrontare il tema dal punto 
di vista biblico è necessario porre una pre-
messa di tipo terminologico. Nelle lingue 
latine come l’italiano, «sacrificio»  deriva 
da sacrum, «azione sacra» e ficium,  da facere, 
«fare», quindi «un atto che rende sacro». Il 
vocabolario Treccani precisa: 

Atto di culto rituale presente in tutte le tra-
dizioni religiose, che implica generalmen-
te un atteggiamento di sottomissione al 
sacro e il desiderio di stabilire un rapporto 
con esso; può comportare offerte di doni, 
cerimonie, invocazioni, preghiere [...]. Per 
estensione, qualsiasi offerta, reale o simbo-
lica, materiale o spirituale, fatta a Dio o alla 
divinità [...]. Nel cristianesimo, il termine 
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è applicato soprattutto alla morte di Cristo, 
offerta per i peccati del mondo, e alla com-
memorazione di essa nell’eucaristia.1 

Quest’ultima accezione è quella che ci 
proponiamo di inquadrare.

Tale premessa a partire dall’italiano 
era necessaria per introdurre il fatto che 
l’ebraico biblico non presenta un termi-
ne univoco che abbia una corrisponden-
za diretta con la genericità dell’italiano 

1 Prosegue poi presentando il senso figura-
tivo: «Grave privazione o rinuncia, volontaria o 
imposta, a beni e necessità elementari, materia-
li o morali [...]. Per estensione [...] lieve rinun-
cia a piccoli interessi e comodità o soddisfa-
zioni, a qualcosa di gradito o di desiderato»; cf. 
http://www.treccani.it/vocabolario/sacrificio/ 
(30.10.2018). Non entriamo qui negli aspetti 
del sacrificio dal punto di vista storico-antro-
pologico-culturale, la cui relativa bibliografia 
è sterminata; mi limito a segnalare l’agile ma 
denso volumetto di C. Grottanelli, Il sacri-
ficio, Laterza, Bari 1999; i due volumi di Annali 
di Storia dell’esegesi, EDB, Bologna,18(2001)1: Il 
sacrificio nel Giudaismo e nel Cristianesimo (2001), 
e 19(2002)1: I cristiani e il sacrificio pagano e bi-
blico; e il n. 54 di Parola Spirito e Vita dedicato al 
sacrificio, EDB, Bologna 2006.
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«sacrificio». Quello che rispecchia mag-
giormente l’aspetto di genericità è qorb n, 
 derivato dalla forma causativa del verbo  
q rab, «avvicinare, presentare, offrire» (sot- 
tinteso: un dono alla divinità), che si trova 
soltanto in Levitico, Numeri, Ezechiele.2 
Nella versione greca della Settanta esso vie-
ne reso con d ron («dono»), che invece in 
latino si rende con munus. Viceversa, il ter-
mine greco proprio per sacrificio è thusía, 
che nella Settanta serve quasi sempre a tra-
durre i termini ebraici zeba  e min â,3 che 
a loro volta nelle antiche versioni latine 

2 Un totale di 82 ricorrenze, sempre in sen-
so cultuale: 40x nel Levitico, 40 in Numeri e 2 
in Ezechiele.

3 Rispettivamente, «sacrificio (di comu-
nione)» e «oblazione». Per una presentazione 
esaustiva dei termini sacrificali ebraici e del 
loro significato, rimando a I. Cardellini, 
I sacrifici dell’Antica Alleanza, Tipologie, Ritua-
li, Celebrazioni, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2001, 29-119; per la loro trattazione nel loro 
rapporto con il Nuovo Testamento, cf. G. De-
iana, Dai sacrifici dell’Antico Testamento al Sa-
crificio di Cristo, Urbaniana University Press, 
Roma 22006.
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sono resi con sacrificium (anche se Girola-
mo tende a preferire hostia).

Panoramica dei sacrifici nella Bibbia

La Bibbia presenta numerosissimi te-
sti che raccontano di sacrifici, a partire da 
quello presente nel racconto di Caino e 
Abele (cf. Gen 4,2-4), seguito da quello di 
Noè dopo il diluvio (cf. Gen 8,20-21), pas-
sando per l’offerta di pane e vino da parte 
del sacerdote Melchisedek (cf. Gen 14,18), 
fino a quelli che compie Abramo, tra i quali 
spicca quello che coinvolge il figlio Isacco 
(cf. Gen 22). Il racconto dell’Esodo inizia 
con la figura dell’agnello pasquale, che pur 
non avendo propriamente un valore sacri-
ficale (il suo sangue sugli stipiti aveva una 
funzione apotropaica), poi nella celebra-
zione annuale che ricorderà quell’evento 
– venendo ucciso ritualmente nel tempio 
e consumato in famiglia – assumerà anche 
l’accezione di sacrificio memoriale di libe-
razione e di comunione (cf. Es 12,27: «È 
il sacrificio della Pasqua per il Signore, il 
quale è passato oltre le case degli Israeliti 
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in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le 
nostre case»). 

L’alleanza fondamentale tra Dio e il po-
polo, che egli ha liberato dalla schiavitù 
d’Egitto, viene stipulata con il grande sa-
crificio compiuto da Mosè al Sinai; dopo 
aver letto al popolo le leggi che Dio gli ha 
dato, e aver ricevuto l’adesione del popo-
lo, egli stipula l’alleanza nel sangue (cf. Es 
24,3-7; 24,8: «Mosè prese il sangue e ne 
asperse il popolo, dicendo: “Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso 
con voi sulla base di tutte queste parole”»). 
Dal c. 25 in poi del libro dell’Esodo si parla 
di una serie di norme liturgiche per la co-
struzione del santuario e per l’istituzione 
dei sacerdoti. Segue il libro del Levitico, 
dove nei primi sette capitoli vengono pre-
sentati i vari tipi di sacrificio, con i loro 
nomi e riti specifici: olocausto, oblazione, 
comunione, espiazione e riparazione. Va 
sottolineato il ruolo speciale che ha il sa-
crificio di espiazione nella teologia bibli-
ca, già nel quadro dell’Antico Testamen-
to, e poi per alcuni autori del Nuovo Te-
stamento per l’apporto di categorie atte a 
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esprimere il valore espiatorio della morte 
di Gesù. 

Il sacrificio di espiazione, che serviva 
a ottenere il perdono dei peccati, poteva 
essere offerto dal singolo più volte l’anno, 
ma c’è un giorno speciale in cui il sommo 
sacerdote compie l’espiazione per se stes-
so e per tutto il popolo: si tratta dello Yom 
Kippur, il giorno della grande espiazione, 
che viene descritto in Levitico 16 (qui si 
parla di Aronne, in seguito quel rito sarà 
riservato al sommo sacerdote). Il rituale di 
questo giorno, che venne celebrato finché 
esistette il Tempio di Gerusalemme, pre-
vedeva il sacrificio espiatorio di un vitel-
lo che il sommo sacerdote offriva per sé e 
la propria famiglia, poi egli prendeva due 
capri su cui gettava la sorte: uno era sacri-
ficato per i peccati del popolo (è il «capro 
espiatorio»), con il sangue veniva asperso 
sul coperchio dell’arca ( app re  in ebraico, 
in greco hilast rion) che si trovava nel san-
to dei santi; poi faceva accostare il capro 
vivo da inviare ad Azazel nel deserto, gli 
imponeva le mani, confessava su di esso 
tutte le colpe (le ribellioni e i peccati) dei 
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figli d’Israele, e lo mandava via nel deser-
to, dove avrebbe trovato la morte.

L’aspersione con il sangue della vittima 
rappresentava il momento culminante dei 
sacrifici espiatori; esso veniva spalmato sui 
corni dell’altare, e asperso verso il velo del 
Santo e alla base dell’altare degli olocausti 
(cf. Lev 4,5-7); soltanto in quell’unico gior-
no dell’anno, lo Yom Kippur, il sommo sa-
cerdote accedeva all’interno del santo dei 
santi per farvi l’aspersione (anche quando 
in seguito non c’era più l’arca). Il potere 
purificatorio-espiatorio del sangue vie-
ne spiegato più avanti, in Levitico 17,11: 
«Poiché la vita della carne è nel sangue. 
Perciò vi ho concesso di porlo sull’altare 
in espiazione per le vostre vite; perché il 
sangue espia, in quanto è la vita».

Già da questo primo quadro panorami-
co si evince come il culto sacrificale in-
nervi tutta la religione d’Israele, e come 
rispecchi riflessioni e adattamenti risalen-
ti a varie epoche ed esperienze del popolo 
eletto. In sostanza i riti sacrificali riguarda-
vano il rapporto delle persone con Dio, ge-
sti di offerta, di dono, con diverse finalità 
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specifiche. Va sottolineato inoltre un altro 
aspetto, e cioè che nella Bibbia il sacrifi-
cio non va necessariamente collegato con 
qualcosa di oneroso, come una «privazio-
ne», «rinuncia», o «perdita di qualcosa», 
ma alcuni di essi, specialmente quelli di 
comunione (accompagnati a volte anche 
dal banchetto comunitario), richiamano 
l’atteggiamento della gioia, del ringrazia-
mento e della festa (cf. Lev 22,29: «Offri-
rete al Signore un sacrificio di ringrazia-
mento» [ze a -tô h; idem in Sal 116,17]; Sal 
107,22: «Offrano a lui sacrifici di ringrazia-
mento» [zi ê ô h]; Sal 27,6: «sacrifici di 
esultanza» [zi ê rûc h]). Molto significa-
tivo è il Sal 50: «Offri a Dio come sacrificio 
la lode (z a  l l hîm tô h) e sciogli all’Al-
tissimo i tuoi voti», dove l’invito al sacri-
ficio della lode (v. 14; poi v. 23: «Chi offre 
la lode in sacrificio [z ª  tô h], questi mi 
onora») è preceduto da un giudizio di Dio 
(anche ironico) sul significato dei sacrifici 
di animali (vv. 8-13).

Il tema dei sacrifici è presente nella 
predicazione dei profeti, e sovente lo si 
trova accompagnato da una loro paro-
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la di contestazione. Di fronte al molti-
plicarsi dei sacrifici, al rischio più che 
concreto di ripetere meccanicamente i 
riti senza più coglierne il significato ori-
ginario, o ancor peggio di stravolgerlo, i 
profeti intervengono energicamente a 
rimproverare i singoli o il popolo. Non 
per abolire i sacrifici, ma per richiamare 
al vero significato e al loro valore spiri-
tuale. Sarebbero tanti i testi da citare, mi 
limiterò a qualche esempio significativo. 
Samuele rimprovera il re Saul perché ha 
disobbedito a un comando di Dio: «Il Si-
gnore gradisce forse gli olocausti e i sa-
crifici quanto l’obbedienza alla voce del 
Signore? Ecco, obbedire è meglio del sa-
crificio, essere docili è meglio del grasso 
degli arieti» (1Sam 15,22). Amos fustiga il 
comportamento di chi compie i sacrifici 
rituali e poi trascura di praticare la giu-
stizia (cf. Am 5,21-25). Molto famoso è il 
passo di Osea 6,6: «Voglio l’amore e non 
il sacrificio, la conoscenza di Dio più de-
gli olocausti». Sullo stesso filone si situa-
no i testi di Is 1,10-17; Ger 7,1-10.21-23; 
valga per tutti il brano di Mi 6,6-8: «“Con 
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che cosa mi presenterò al Signore, mi 
prostrerò al Dio altissimo? Mi presenterò 
a lui con olocausti, con vitelli di un anno? 
Gradirà il Signore migliaia di montoni e 
torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò for-
se il mio primogenito per la mia colpa, il 
frutto delle mie viscere per il mio pecca-
to?”. Uomo, ti è stato insegnato ciò che 
è buono e ciò che richiede il Signore da 
te: praticare la giustizia, amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio». 

Anche negli scrittori sapienziali trovia-
mo accenni in questo senso, come in Pr 
15,8: «Il sacrificio dei malvagi è un orrore 
per il Signore, la preghiera dei buoni gli è 
gradita». Ciò che Dio gradisce è espresso 
nel salmo penitenziale per eccellenza, il 
Salmo 51: «Tu non gradisci il sacrificio; se 
offro olocausti, tu non li accetti. Uno spiri-
to contrito è sacrificio a Dio; un cuore con-
trito e affranto tu, o Dio, non disprezzi».

Nel Salmo 40 l’orante ha un’intuizione 
molto profonda sui sacrifici, per cui, quan-
to i profeti andavano stigmatizzando per 
altri, egli lo applica a se stesso, a partire 
dalla propria esperienza spirituale: «Sacri-
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ficio e offerta non gradisci, gli orecchi mi 
hai aperto, non hai chiesto olocausto né 
sacrificio per il peccato. Allora ho detto: 
“Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di 
me è scritto di fare la tua volontà: mio Dio, 
questo io desidero; la tua legge è nel mio 
intimo”» (Sal 40,7-9). Dopo aver elencato 
praticamente tutti i tipi di sacrifici, che 
Dio non considera, afferma di aver rice-
vuto da lui la capacità di ascoltare e com-
prendere il suo progetto, a cui egli aderi-
sce pienamente. La versione greca della 
Settanta presenta una significativa varian-
te (nei codici più autorevoli): al posto di 
«gli orecchi mi hai aperto» ha «un corpo 
invece mi hai preparato», per cui il sacrifi-
cio autentico sarà quello di offrire se stessi 
(l’autore della Lettera agli Ebrei citerà que-
sto passo per applicarlo a Gesù nell’atto di 
farsi carne, Eb 10,5).

Seguendo la rilettura che la tradizione 
profetica e quella sapienziale fanno di tut-
ta la pratica dei sacrifici rituali, di fatto si 
assiste a una progressiva presa di coscien-
za che è il cuore (nel senso biblico) che va 
offerto al Signore: senza che venga abolito 
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il sacrificio rituale con il suo aspetto este-
riore, deve essere l’interiorità dell’uomo 
– la sua intenzione, la sua volontà, la sua 
intelligenza, la sua partecipazione perso-
nale – in una parola, la propria vita, a esse-
re offerta a Dio.

L’interpretazione sacrificale  
nel Nuovo Testamento

Prima di inquadrare il tema della morte 
di Gesù come sacrificio, è utile premette-
re la questione del rapporto di Gesù con 
il culto templare e i suoi sacrifici. Ebbe-
ne, qui notiamo una sostanziale continu-
ità con la predicazione profetica prima 
accennata: anche in Gesù la critica ai sa-
crifici non è volta alla loro abolizione, ma 
al modo in cui venivano offerti; in ogni 
caso essi vanno subordinati al precetto 
dell’amore, come attesta il brano di Marco 
12,33, dove Gesù approva la risposta del-
lo scriba: «Amarlo [Dio] con tutto il cuore, 
con tutta l’intelligenza e con tutta la forza, 
e amare il prossimo come se stesso vale più 
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Tale conti-
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nuità con la critica profetica è attestata in 
particolare da Matteo, il quale presenta 
Gesù che per due volte, per giustificare la 
sua prassi di farsi vicino ai peccatori o per 
aver infranto il sabato, cita il passo di Osea 
6,6: «Misericordia voglio, non sacrificio» 
(Mt 9,13; 12,7; cf. anche l’allusione in Mt 
23,23 // Lc 11,42). Nella stessa direzione 
va la disputa con i farisei in Marco 7,5-13 
(sul culto esteriore [con la citazione di Is 
29,13], e sull’offerta qorbãn che finisce con 
il contraddire il comandamento [con rife-
rimento a Dt 5,16 e Lev 20,9]). Così come 
la raccomandazione a riconciliarsi con il 
fratello prima di andare a offrire il sacrifi-
cio (cf. Mt 5,23-24). Si potrebbe aggiunge-
re il brano sull’obolo della vedova nel tem-
pio (cf. Mc 12,41-44 // Lc 21,1-4), che più 
di tutti mostra come sia decisivo l’atteg-
giamento interiore dell’offerente; è que-
sto che conta davanti a Dio, non quanto 
si offre, magari per ostentare. Per il resto, 
Gesù si adegua alla prassi cultuale, come 
quando invita il lebbroso guarito a offri-
re il sacrificio prescritto dalla Legge (Mc 
1,44 // Mt 8,4; Lc 5,14; Luca è l’unico che 
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presenta un altro caso simile a quello, in 
cui i lebbrosi che egli rimanda ai sacerdoti 
sono dieci, tra i quali poi uno solo torna a 
ringraziare Gesù, cf. Lc 17,12-14).4

Passando ora alla questione specifica 
dell’interpretazione della morte di Gesù in 

4 Non ci occupiamo della dibattuta questio-
ne del significato dell’azione violenta compiuta 
da Gesù quando scaccia i venditori nel tempio 
(cf. Mc 11,15-18 e parall.): in ogni caso, più che 
un atto polemico contro il culto sacrificale che 
vi si svolgeva (nonostante egli con la sua prassi 
e la sua predicazione abbia sganciato l’otteni-
mento del perdono dalle pratiche templari), il 
suo è soprattutto un gesto profetico-messiani-
co che richiama all’originaria funzione prin-
cipale del santuario, che era quella di essere 
luogo di incontro con Dio, aperto anche a tutte 
le genti (citazione di Is 56,7); inoltre, con la ci-
tazione di Ger 7,11 (Mc 11,17) viene criticata 
quella religiosità che, senza occuparsi di essere 
fedele a Dio e di praticare la giustizia, riteneva 
il tempio come un luogo dove mettersi al sicu-
ro dal castigo di Dio (cf. Ger 7,1-15). Per una 
ripresa complessiva della questione, con ampia 
bibliografia, cf. K.R. Snodgrass, «The Temple 
Incident», in D.L. Bock – R.L. Webb (a cura 
di), Key Events in the Life of the Historical Jesus: A 
Collaborative Exploration of Context and Coheren-
ce, Eerdmans, Cambridge 2009, 429-480.
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senso sacrificale,5 occorrerebbe prima di 
tutto porsi la domanda sull’auto-compren-
sione che egli aveva della sua missione e 
del senso della sua morte. Certamente nel 
progredire della sua attività pubblica egli 
deve aver preso sempre più chiaramente 
coscienza – e in qualche occasione deve 
aver in qualche modo esternato (cf. i tre 
annunci della passione, Mc 8,31; 9,31; 
10,33-34 e parall.) – di andare incontro a 
una morte violenta,6 come si lascia evin-
cere dalla parabola dei vignaioli omicidi 
(cf. Mc 12,1-12 e parall.), dai detti sul ser-
vizio (cf. Mc 10,45 e parall.), e soprattutto 
dalle parole dell’Ultima cena sul calice (cf. 
Mc 14,24 e parall.: «mio sangue... versato 
per molti»). Il minimo che si possa dire è 
che Gesù deve aver considerato la propria 

5 Cf. G. Pulcinelli, «Appunti sulla morte 
di Gesù e la sua interpretazione sacrificale nel 
NT», in P. Merlo – A. Passaro (a cura di), Te-
sti e contesti. Studi in onore di Innocenzo Cardellini 
nel suo 70° compleanno, EDB, Bologna 2016, 141-
151.

6 Cf. S. McKnight, Gesù e la sua morte. Sto-
riografia, Gesù storico e idea dell’espiazione, Paide-
ia, Brescia 2015 (Texas 2005), spec. 59-60.67.

mancini - mazza - pulcinelli_PDF DI STAMPA3.indd   29 03/09/19   12.06



CED
 ©

 E
D

B

30

morte inserita nel disegno salvifico di Dio. 
Quella che culminava in quella morte era 
in ogni caso già apparsa nella sua attività 
pubblica come un’«esistenza per gli altri», 
una pro-esistenza. 

Queste tracce di interpretazione sul 
senso della sua fine che provenivano dal 
Gesù terreno (e che ai discepoli nella fase 
pre-pasquale dovevano risultare del tutto 
incomprensibili), furono sicuramente ri-
cordate nell’ambito della chiesa nascente 
dopo la pasqua, quando ci si è trovati nel-
la necessità di cercare ed elaborare delle 
risposte allo scandalo destabilizzante e 
imprevisto rappresentato dal messia cro-
cifisso (cf. 1Cor 1,22-23): com’era possibile 
che l’inviato di Dio abbia dovuto subire 
una morte così ignominiosa? E, ancora 
più decisivo: era possibile vedere questa 
morte iscritta nel piano salvifico di Dio 
(cf. il generico richiamo alle Scritture in 
1Cor 15,3)7 e quindi scorgere il significato 
di tale morte?

7 Questo, ad esempio, è lo sfondo dell’epi-
sodio dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-33).
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Quasi tutti gli autori del Nuovo Te-
stamento, che si fanno portavoce del-
la riflessione della chiesa delle origini, 
sono concordi nell’interpretare la morte 
di Gesù come evento salvifico,8 ma nel 
modo di presentarlo emerge nei loro 
scritti un ventaglio di modelli di rife-
rimento, con una pluralità di formula-
zioni: come sofferenza del giusto, come 
sacrificio espiatorio, come espiazione vi- 
caria, come riscatto-liberazione dalle 
potenze negative, come vittoria sul-
le potenze della morte, ecc.9 Tra questi 
schemi a ben vedere quello del sacrificio 
risulta essere uno tra gli altri, e comun- 
que non preponderante, eppure è quel-
lo che nella storia della teologia e nello 

8 Per quanto riguarda le eccezioni a questo 
quadro, cf. R. Penna, «Cristologia senza morte 
redentrice: un filone di pensiero del giudeo-
cristianesimo più antico», in Id., Vangelo e in-
culturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e 
cultura nel Nuovo Testamento, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 2001, 680-704.

9 Cf. G. Barth, Il significato della morte di 
Gesù. L’interpretazione del Nuovo Testamento, Tori-
no 1995 (Neukirchen-Vluyn 1992), 41-152.
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sviluppo della dogmatica cristiane si è 
imposto in modo prevalente, fino quasi 
a essere considerato l’unico omnicom-
prensivo.10

Ora bisogna sottolineare che di per 
sé la morte di Gesù non presenta alcun 

10 Questa tendenza è stata favorita anche 
dalla versione delle parole della consacrazione 
del Messale romano attualmente in uso, che 
nel rendere le parole pronunciate sul pane, 
introduce il termine «sacrificio» («Questo è il 
mio corpo offerto in sacrificio per voi»), del tut-
to assente nell’editio typica in latino («Hoc est 
enim corpus meum, quod pro vobis tradetur», 
che di fatto è più vicina al testo originale greco, 
cf. Lc 22,19b: hym n didómenon, «dato per voi»). 
Indubbiamente tale aggiunta in lingua italiana 
(che non trova alcun riscontro nelle traduzioni 
dei messali inglese, tedesco, francese, spagno-
lo, portoghese, ecc.) induce a interpretare in 
prospettiva sacrificale-cultuale la donazione 
di Cristo. In realtà nei testi neotestamentari 
dell’istituzione (1Cor 11,23-26; Mc 14,22-24; Lc 
22,19-20; Mt 26,26-28) non ricorre mai il lessi-
co tecnico cultuale-sacrificale (come sarebbero 
i verbi e sostantivi greci: prosphér -prosphorá 
[offrire-offerta], thú -thusía [sacrificare-sacri-
ficio], latreúein-latreía [servire, rendere culto-
adorazione]).
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elemento che la possa collegare a quella 
rituale delle vittime animali offerte nel 
tempio: non avviene nel tempio, né per 
mano dei sacerdoti (anzi, per mano di 
stranieri pagani), né si rintraccia nell’An-
tico Testamento il caso in cui la morte di 
una persona viene considerata un sacri-
ficio (anzi, c’è l’indicazione contraria a 
tutti i sacrifici umani, cf. Lev 20,2-5). Al 
contrario, come ricorda Paolo in Galati, 
tale morte incorreva nella maledizione 
prescritta dalla Legge (cf. Gal 3,13 che cita 
Dt 21,23), e come annota l’autore di Ebrei, 
avvenne fuori dallo spazio cultuale (cf. Eb 
13,12; cf. anche Gv 19,17.20; Mt 21,39). 
Se egli era morto offrendo la propria vita, 
quest’offerta di un condannato alla croce 
appariva del tutto impura, sia ritualmente 
che moralmente.

È evidente tuttavia che la riflessione 
delle prime generazioni cristiane ha poi 
riletto l’evento della croce anche in chiave 
sacrificale, come alcuni testi neotestamen-
tari testimoniano. Quello che vi insiste di 
più è lo scritto agli Ebrei, che trattiamo a 
parte più avanti.
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Altrimenti, un testo che presenta la 
morte di Cristo come un sacrificio si trova 
nella deutero-paolina Efesini 5,2b («Cri-
sto ci ha amato e ha dato se stesso per noi, 
quale offerta e sacrificio a Dio in odore di 
soavità»).11 Altri, non altrettanto diretti, 
riferimenti alle categorie sacrificali emer-
gono quando si ricorre all’immagine dell’a-
gnello pasquale, come troviamo in 1Cor 
5,7 («La nostra pasqua [sottinteso: l’agnel-
lo pasquale], Cristo, è stato immolato»);12 
in 1Pt 1,18-19 si parla dell’agnello in un 
contesto in cui si fa riferimento all’offer-

11 Secondo Romanello l’endiadi offerta-
sacrificio «ha valore metaforico, non implica 
l’analogia completa tra morte di Cristo e atto 
sacrificale, ma semplicemente evidenzia che il 
“per noi” salvifico dell’auto-donazione di Cri-
sto è esattamente ciò che intendeva conseguire 
il sistema sacrificale antico» (S. Romanello, 
Lettera agli Efesini, Paoline, Milano 2003, 176).

12 Tuttavia lo scopo di Paolo qui non è quel-
lo di sottolineare il valore sacrificale della mor-
te di Cristo, né la sua valenza espiatoria, ma 
soltanto quello di portare all’attenzione dei de-
stinatari che occorre comportarsi come uomini 
pasquali (puri, privi di corruzione, come gli az-
zimi che precedono la festa pasquale).
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ta cruenta sacrificale: «Foste riscattati [...] 
con il sangue prezioso di Cristo, come 
agnello senza macchia e senza difetto».13 
Anche nel quarto Vangelo troviamo la 
menzione dell’agnello (amnós), che qui 
diventa praticamente un titolo cristolo-
gico, accentuando in modo particolare la 
prospettiva del Servo (1,29.36).14 La figura 
dell’agnello (arníon) occupa infine un ruo-
lo centrale nell’Apocalisse, specialmente 
in Ap 5,6.9.12; 13,8, dove viene presentato 
come «sgozzato, ucciso» (verbo spház ) e la 
cui morte ha una funzione esplicitamente 
redentiva (5,9: agoráz ; cf. 1,5; 7,14: «hanno 
lavato le vesti [...] nel sangue dell’agnello»).

13 L’espressione «come agnello» evoca l’a-
gnello pasquale (Es 12,46), ma anche l’isaia- 
no «Servo del Signore» per la mansuetudine 
con cui si lascia condurre verso il macello (cf. 
Is 53,7).

14 Sulla croce lo indica implicitamente 
come agnello pasquale, a cui non si deve spezza-
re alcun osso (Gv 19,36; il QV ci tiene a sottoli-
neare che Gesù muore nell’ora in cui gli agnelli 
pasquali vengono immolati, cf. 18,28; 19,14.31). 
Cf. F. Piazzolla, Il Cristo di Giovanni. Titoli di 
Gesù nel quarto Vangelo, EDB, Bologna 2018.
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Negli scritti paolini specialmente il pas-
so di Rm 3,25a spesso è stato considerato 
un’interpretazione sacrificale della morte 
di Gesù: «Lui Dio ha esposto pubblica-
mente come strumento di espiazione (hi-
last rion), per mezzo della fede, con il suo 
sangue»; certamente compare il vocabola-
rio cultuale («espiazione» e «sangue»), tut-
tavia occorre notare che esso è usato non 
tanto come terminologia tecnica quanto 
piuttosto come metafora della morte re-
dentrice; è da sottolineare invece che nel 
passo manca proprio il vocabolo specifico 
indicante il sacrificio (th ma); viceversa, 
quando altrove Paolo utilizza il termine 
affine (thusía) lo fa soltanto in senso pro-
fano, in riferimento alla vita cristiana (cf. 
Rm 12,1; Fil 2,17; 4,18).15 In più nel nostro 
caso si avrebbe l’ulteriore difficoltà di do-
ver spiegare che, diversamente dalla nor-
ma per cui i sacrifici si offrono a Dio, qui 
Dio è soggetto della frase che dovrebbe 

15 Oppure in riferimento alla prassi cultua-
le giudaica da cui in qualche modo prende le 
distanze (cf. 1Cor 10,18; thusiast rion in 1Cor 
9,13bis; 10,18; thú  in 1Cor 10,20).
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esprimere il sacrificio, che egli offrirebbe 
quindi a se stesso.16 In realtà, come è sta-
to dimostrato, Paolo non concorre con i 
testi sopra menzionati a sostenere l’inter-
pretazione sacrificale della morte di Gesù. 
Certamente egli è colui che più di tutti 
riflette del valore salvifico di questa mor-
te, sintetizzandolo nelle sue formule con 
lo «hypér soteriologico».17 Proprio in que-

16 Cf. W.G. Kümmel, Die Theologie des Neuen 
Testaments nach seinen Hauptzeugen Jesus, Pau-
lus, Johannes, Göttingen 1969, 177: «Gott kann 
sich jawohl nicht selber ein Opfer darbrin-
gen»; E. Käsemann, «Il valore salvifico del-
la morte di Gesù», in Id., Prospettive paoline, 
Queriniana, Brescia 1972, 55-92; 70: «[Paolo] 
non ha mai designato in maniera sicura la 
morte di Gesù come sacrificio, tanto più che 
questa è considerata correntemente come 
azione di Dio, e Dio non può offrire sacrifici 
a se stesso».

17 L’uso di questa preposizione (hypèr) appli-
cata alla morte di Cristo di per sé non implica 
alcun riferimento di tipo cultuale, poiché essa 
non ricorre mai nei testi levitici sui sacrifici d’e-
spiazione (dove invece troviamo la preposizio-
ne greca perí, «a proposito di, a riguardo di, in 
rapporto a»; cf. Lev 16,3.6.7.9.17.24.25.27.30.33; 
Nm 29,11). Per l’uso di questo hypér soteriolo-
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ste formulazioni con il pro nobis è espressa 
in massimo grado la donazione di Cristo 
fino alla morte, essa tuttavia è «per noi», 
nel senso che è a nostro vantaggio, per il 
nostro bene, non pro Deo, come sarebbe in-
vece nel caso del sacrificio.18

A questo proposito si può sostenere che 
la morte di Cristo così intesa produce un 
cambiamento nel concetto stesso di sacri-
ficio: non soltanto per il fatto che essa non 

gico, cf. G. Pulcinelli, La morte di Gesù come 
espiazione. La concezione paolina, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 2007, 199-215.

18 Con l’idea del sacrificio da offrire a Dio 
si insinua il pensiero che esso serva a placare 
la sua collera causata dalle colpe degli uomini: 
ebbene, la morte di Gesù non serve affatto a far 
cambiare atteggiamento a Dio, quasi che prima 
avesse uno sguardo arrabbiato e poi placato dal 
sacrificio; no, il suo è sempre stato e sempre 
sarà uno sguardo di amore incondizionato per 
la sua creatura, sempre disposto al perdono. A 
cambiare non è lo sguardo di Dio, ma a essere 
messo in grado di cambiare in modo decisivo 
è lo sguardo dell’uomo: effettivamente a parti-
re dall’evento sconvolgente e scandaloso della 
croce di Cristo viene sovvertito radicalmente il 
nostro modo di vedere, pensare e parlare di Dio.
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avviene in ambito cultuale, né presenta le 
caratteristiche richieste al sacrificio ritua-
le, ma soprattutto perché essa non ha lo 
scopo di rendere propizia la divinità (tan-
to meno di placare un Dio irato), bensì è 
espressione inaudita di un amore incondi-
zionato che a tutti i costi vuole la salvezza 
per i peccatori.19

La morte di Cristo come sacrificio  
nella Lettera agli Ebrei20

Com’è noto, la Lettera agli Ebrei rap-
presenta una profonda rilettura dell’An-
tico Testamento alla luce dell’evento Cri-
sto, visto come compimento e insieme su-

19 Su questa linea della critica al sacrificio, 
in prospettiva psicoanalitica, cf. M. Recalca-
ti, Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrifi-
cale, Cortina, Milano 2017.

20 Cf. A. Vanhoye, Sacerdoti antichi e nuovo 
sacerdote, LDC, Torino 1990; C. Gianotto, «Il 
sacrificio nell’Epistola agli Ebrei», in Annali di 
storia dell’esegesi 18(2001)1, 169-179; F. Manzi, 
«Interpretazione innovatrice ed efficacia sal-
vifica del sacrificio di Cristo nella Lettera agli 
Ebrei», in ScC 137(2009), 5-33.
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peramento dell’antica economia salvifica. 
Questa, come è emerso nella prima parte 
della nostra esposizione, trovava un punto 
centrale nel culto templare levitico, con i 
suoi riti, sacerdoti e sacrifici. Ora, dall’e-
same sommario del Nuovo Testamento, 
risulta che il suo porre al centro della 
nuova economia salvifica l’evento Cristo 
non ha generato un’ampia riflessione sul-
la pratica sacrificale. Di fatto nei testi che 
abbiamo esaminato nella seconda parte 
sono scarsi i collegamenti del mistero di 
Cristo con tale prassi. Probabilmente per-
ché il riferimento al culto templare con i 
suoi sacrifici non deve essere stato ogget-
to di particolari controversie nella chiesa 
nascente (al contrario del tema della Leg-
ge, dell’osservanza dei suoi precetti e spe-
cialmente della circoncisione). Tanto più 
risalta allora l’eccezione rappresentata da 
Ebrei.21 Questo «discorso di esortazione» 

21 Tuttavia in Ebrei oltre all’interpretazione 
cultuale-sacrificale sono presenti anche altre 
prospettive, che l’autore condivide con la tra-
dizione proto-cristiana, quando egli accenna a 
una morte salvifica non cultuale, ottenuta con 
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(cf. Eb 13,22) di fatto utilizza a piene mani 
le categorie sacrificali dell’Antico Testa-
mento nel presentare un’originale figu-
ra di Cristo, contemplato come «sommo 
sacerdote» (archiereús) ormai glorificato, 
operante non più nel tempio terrestre 
ma in quello celeste, come colui che con 
l’offerta di se stesso realizza il culto nuo-
vo e definitivo con tutta la sua efficacia. 
Così facendo, l’anonimo autore produce 
non soltanto un’interpretazione nuova 
dell’Antico Testamento alla luce di Cri-
sto, ma del concetto stesso di sacrificio (e 
del corrispondente sacerdozio), in primis 
quello proprio di Cristo, ma anche quello 
generale del cristiano.

Già soltanto l’uso e la frequenza del 
vocabolario tecnico sacrificale sono alta-
mente significativi. Il verbo prosphér , con 
il suo significato di «offrire» in senso cul-
tuale, mentre è raro nel resto del Nuovo 

la sua auto-donazione a vantaggio di tutti (2,9), 
liberando gli uomini dal diavolo e dalla schia-
vitù per salvare quelli che si accostano a lui (cf. 
2,14-15; 7,25).
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Testamento,22 ha numerose occorrenze 
in Ebrei,23 ma soprattutto è usato in alcu-
ni passi molto determinanti, in cui Cristo 
stesso è il soggetto: «Cristo offrì se stesso 
senza macchia a Dio» (heautòn pros nenken)  

22 Cf. Mt 2,11 (si tratta dell’offerta da parte 
dei magi); 5,23.24 (portare l’offerta all’altare); 
8,4 (offerta del lebbroso al sacerdote (parall. Mc 
1,44; Lc 5,14); At 7,42 (offerta di vittime e sa-
crifici [citazione di Am 5,25-27]); 21,26 (offerta 
nel tempio da parte di Paolo).

23 Cf. Eb 5,1 (il sommo sacerdote offre doni 
e sacrifici per i peccati; 5,3: idem, anche per se 
stesso); 8,3 (2x; ogni sommo sacerdote offre 
doni e sacrifici... anche Gesù deve avere qual-
cosa da offrire); 8,4 (sulla terra egli non sarebbe 
nemmeno sacerdote, altri offrono doni secon-
do la Legge); 9,7 (il sommo sacerdote entra nel 
santo dei santi per offrire il sangue per i peccati 
di ignoranza, per sé e per il popolo); 9,9 (ven-
gono offerti doni e sacrifici che non possono 
rendere perfetto, nella sua coscienza, colui che 
offre); 10,1 (i sacrifici offerti ogni anno non 
conducono alla perfezione); 10,2 (altrimenti si 
sarebbe cessato di offrirli); 10,8 (i sacrifici of-
ferti secondo la Legge); 10,11 (ogni sacerdote 
offre molte volte gli stessi sacrifici); 11,4 (Abele 
offrì a Dio un sacrificio migliore); 11,17 (Abra-
mo offrì Isacco, stava per offrire l’unico figlio). 
Cf. 12,7 (Dio si offre a voi come a figlio).
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(Eb 9,14); «[Cristo non deve] offrire se 
stesso più volte» (9,25); «Cristo, dopo es-
sersi offerto una sola volta per togliere il 
peccato di molti» (9,28); «avendo offerto un 
solo sacrificio per i peccati» [prosenénkas 
thusían] (10,12; cf. anche 5,7: Cristo offre 
preghiere e suppliche). Andrebbe poi ag-
giunto l’uso cultuale del verbo anaphér, 
parimenti avente come soggetto Cristo: 
«[Cristo] non ha bisogno di offrire sacri-
fici per i propri peccati [...] perché questo 
egli ha fatto una volta per tutte, offrendo se 
stesso» (ephápax heautòn anenénkas) 7,27.24 
Anche il suo sostantivo, prosphorá, «offer-

24 Cf. anche 9,28: «Cristo dopo essersi offer-
to una sola volta per togliere il peccato di molti 
(anenenkeîn)». In Eb 13,15 lo stesso verbo è si-
gnificativamente usato per esprimere l’offerta 
del sacrificio della lode, elevato dai cristiani a Dio 
per mezzo di lui, cosicché l’autore mostra di 
conoscere anche l’uso metaforico non rituale 
del termine «sacrificio»; in quel testo (anche 
Eb 13,16) emerge quale sia il vero culto per il 
cristiano (in sintonia con il concetto paolino 
espresso in Rm 12; cf. anche 1Pt 2,5.9).

Il sacrificio dell’esistenza, vero culto. Altri-
menti nel Nuovo Testamento l’uso di questo ver-
bo in senso cultuale si trova in Gc 2,21; 1Pt 2,5.24.
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ta cultuale», delle sue 10 occorrenze tota-
li nel Nuovo Testamento, 5 si trovano in 
Ebrei, e tutte sono riferite a Cristo (cf. Eb 
10.5.8.10.14.18).

La parola stessa «sacrificio» (thusía), che 
nel Nuovo Testamento ricorre 28 volte, 15 
delle quali concentrate in Ebrei,25 soltanto 
in questo scritto (oltre al caso particolare 
che abbiamo visto in Ef 5,2) viene diretta-
mente riferita alla morte di Gesù (7,27; 9,26: 
«una volta sola, nella pienezza dei tempi, 
egli è apparso per annullare il peccato me-
diante il sacrificio di se stesso»; 10,12.26).

L’autore di Ebrei dunque insiste mol-
tissimo su questa dimensione sacrificale-
cultuale dell’offerta della propria vita da 
parte di Gesù, nonostante fosse avvertito 
che la sua era una morte tutt’altro che in 
linea con le prescrizioni legali previste 
dalla Torah; seppur consapevole di questa 
discrepanza tra i rituali sacrificali codifi-
cati dalla Legge e la modalità della morte 
di Gesù (cf. Eb 12,2; 13,12), egli tuttavia 

25 Eb 5,1; 7,27; 8,3; 9,9.23.26; 10,1.5.8.11.12.26; 
11,4; 13,15.16.
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compie la scelta di presentare tale morte 
del Figlio di Dio leggendola in controlu-
ce con quella tradizione cultuale antico-
testamentaria, in particolare con lo Yom 
Kippur (cf. Eb 9). Mette insieme tutti gli 
elementi che trovano una corrispondenza, 
in primis il fatto che si tratta in tutte e due i 
casi della presentazione a Dio di una vitti-
ma: il sangue così spesso nominato,26 atte-
sta il fatto che c’è stata una reale uccisione 
e che a questo sangue è dovuta l’espiazio-
ne dei peccati (cf. Lev 17,11). Allo stesso 
tempo tale ripetuto confronto è diretto a 
evidenziare le differenze, con lo scopo di 
far risaltare la superiorità del sacrificio di 
Cristo, con l’inevitabile declassamento 
non soltanto delle istituzioni rituali appar-
tenenti all’antica economia salvifica, ma 
in definitiva della stessa legge mosaica:27 

26 Eb 2,14; 9,7,12*(2x).13.14*.18.19.20.21.2
2.25; 10,4.19.29*; 11,28; 12,4.24*; 13,11.12*.20* 
(con l’asterisco sono riportati i versetti in cui si 
tratta del sangue di Gesù).

27 Ciò non comporta necessariamente che 
sia presente il motivo del supersessionismo 
nei riguardi di Israele, cf. A.C. Mitchell, 
«“A Sacrifice of Praise”: Does Hebrews Promo-
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doni e sacrifici non possono santificare 
(letteralmente: «perfezionare», telei sai) co- 
loro che li offrono (cf. Eb 9,9), essendo 
solamente «ordinamenti carnali, imposti 
fino al tempo in cui sarebbero stati rifor-
mati» (9,10; cf. 9,13.23; 10,4); «La Legge 
infatti, poiché possiede soltanto un’ombra 
dei beni futuri e non la realtà stessa delle 
cose, non ha mai il potere di condurre alla 
perfezione» (10,1; cf. anche 7,19). 

Mentre dunque i sacrifici antichi basati 
sul culto levitico sono deficitari sotto tutti i 
punti di vista, nella sua morte invece Cristo 
è un sacrificio perfetto, un’offerta compiu-
ta una volta per sempre con il proprio san-
gue e in grado di rendere perfetti quelli che 
ha santificato (cf. 9,12.28; 10,14; ecc.).

te Supersessionism?», in E.F. Mason – K.B. 
McCruden (a cura di), Reading The Epistle To 
The Hebrews. A Resource For Students, Society of 
Biblical Literature, Atlanta 2011, 251-267; J. 
Svartvik, «Leggere la Lettera agli Ebrei senza 
presupporre la teologia della sostituzione», in 
J. Svartvik – P.A. Cunningham – J. Sievers 
– M.C. Boys – H.H. Henrix, Gesù Cristo e il 
popolo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, 
GB Press, Roma 2012, 129-147.
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Per essere lui stesso che offre, egli è sa-
cerdote perfetto: «Questo era il sommo sa-
cerdote che ci occorreva: santo, innocen-
te, senza macchia (amíantos), separato dai 
peccatori ed elevato sopra i cieli» (7,26). 
Egli inoltre non offrì a Dio un dono mate-
riale o una vittima animale, ma «se stesso 
senza macchia (ám mos28) a Dio» (cf. Eb 
9,14), come un’oblazione perfetta – non 
dal punto di vista della prescrizione e pu-
rità rituale – ma dell’integrità morale e spi-
rituale. Quest’ultimo aggettivo – «spiritua-
le» – non va inteso in senso generico, come 
indicante una disposizione interiore, ma 
in senso specifico, infatti l’offerta di Cristo 
è mossa in lui dallo Spirito Santo, come si 
premette in quella stessa frase: «Mediante 

28 Aggettivo usato nella Settanta (il più del-
le volte per tradurre l’ebraico T mîm) per indi-
care l’assenza di difetti fisici nelle vittime ani-
mali sacrificate (cf. ad es. Es 29,1; Lev 1,3.10; 
ecc.); in senso morale lo troviamo nel Sal 14,2: 
«Colui che cammina senza colpa, pratica la giu-
stizia e dice la verità che ha nel cuore» (cf. an-
che 17,24). Così lo usa Ebrei per Cristo, non 
per descrivere il suo essere perfetto fisicamen-
te, ma per essere senza peccato (cf. Eb 4,15).
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uno spirito eterno (dià pneúmatos ai níou) of-
frì se stesso». Probabilmente l’elemento a 
cui pensa l’autore è la funzione che il fuoco 
aveva nei sacrifici per olocausto, in quanto 
permetteva l’ascesa dell’offerta verso l’alto, 
cioè verso Dio;29 l’eternità fa il parallelo con 
«la redenzione eterna» (cf. 9,12) ottenuta 
da tale sacrificio, essa può alludere al fuoco 
continuo che bruciava sull’altare del tem-
pio e che mai doveva spegnersi (cf. LXX 
1Esdra 6,23: «Si sacrifichi con fuoco con-
tinuo»). Ora è lo Spirito Santo che svolge 
pienamente questa funzione permanente 
ed «eternizzante» nel sacrificio di Cristo, 
per cui esso ha un’efficacia illimitata nello 
spazio e nel tempo.

Quello di Cristo si rivela essere dun-
que un sacerdozio perfetto, e il suo sacri-
ficio personale ed esistenziale, ben accet-
to a Dio.30

29 Così anche il fuoco che veniva dal cielo 
per esprimere il gradimento di Dio nel bruciare 
ed elevare a sé i sacrifici (cf. Lev 9,24; 1Re 18,38).

30 Manzi parla di quattro significati del sa-
crificio di Cristo visto sullo sfondo dell’Antico 
Testamento: sacrificio di espiazione, sacrificio 
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Conclusione

Al termine di questa breve rassegna si 
può agevolmente costatare che, a parte i 
casi espliciti della Lettera agli Ebrei e di 
Efesini 5,2, in tutti gli altri – che sono la 
maggioranza e dove prevalgono le formu-
le hypér soteriologiche – non si fa esplici-
to ricorso a rituali cultuali, né si parla di 
un’offerta della propria vita da parte di 
Gesù fatta a Dio. E se questa donazione 
di Cristo può giustamente essere definita 
un’offerta personale, essa è appunto un’of-
ferta della sua vita «per noi» (per tutti/per 
voi/ecc.), non per Dio.

Se dunque la formulazione soteriolo-
gica più frequente, che poi si è imposta 
nella tradizione teologica, è quella paolina 
di una morte pro nobis, con le sue possibili 
accezioni: «a nostro favore/vantaggio/be-
neficio», oppure, «per la nostra liberazio-

di alleanza, sacrificio di consacrazione sacerdo-
tale, sacrificio di ringraziamento e di lode a Dio 
(cf. Manzi, «Interpretazione innovatrice ed 
efficacia salvifica del sacrificio di Cristo nella 
Lettera agli Ebrei», 24-27). 
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ne», ecc., questa di per sé non implica una 
valenza sacrificale.

Se si vuole parlare della morte di Cristo 
in termini di sacrificio, occorre allora su-
bito precisare che essa non ha affatto le ca-
ratteristiche dei sacrifici rituali dell’Anti-
co Testamento: il suo è essenzialmente un 
sacrificio esistenziale, la sua pro-esistenza 
culmina in un atto oblativo di solidarietà 
estrema con tutti gli uomini: egli dona se 
stesso per salvarli e introdurli nell’intimi-
tà con Dio.
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Il sacrificio del kippur  
e la Cena del Signore

Una ricerca in Paolo  
e nella liturgia antica

Enrico Mazza

Nel secolo XIX le lettere di Paolo veni-
vano lette alla luce della cultura greca, dato 
che egli era l’apostolo dei Gentili. A partire 
dai primi decenni del Novecento ci si rese 
conto che Paolo era, e restava, un giudeo 
e che andava interpretato in base a questo 
dato, anche se nessuno, prima della scoperta 
dei rotoli del Mar Morto (1947), aveva mai 
immaginato la ricchezza di questa cultura. 
Oggi è impossibile studiare Paolo senza col-
locarlo nella cultura apocalittico-escatologi-
ca del secondo tempio: questo si chiama The 
New Perspective, ma oggi è emerso un nuovo 
paradigma: The Radical New Perspective.1 Per 

1 G. Boccaccini, «Introduction. The Three 
Paths to Salvation of Paul the Jew», in G. Boc-
caccini – C.A. Segovia (a cura di), Paul the Jew: 
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questo motivo, cercheremo  di tenere Paolo 
in questo quadro culturale.

Dobbiamo trattare della morte di Cri-
sto «per i nostri peccati», e di Gesù come 
«propiziatorio» nel suo sangue.

Cristo morì per i nostri peccati  
(1Cor 15,3)

Questa frase è il primo articolo di una 
confessione di fede che Paolo trasmette 
alla Chiesa di Corinto e significa che la 
morte di Cristo fu una morte redentrice. 
Ci si può chiedere dove egli  abbia ricevu-
to questo dato, e si può convenire su An-
tiochia, dopo aver escluso Gerusalemme a 
motivo della posizione di Giacomo.

Non è immediato il senso della frase, 
«morì per i nostri peccati», dato che la 
preposizione «per» (hypér) può avere due 
significati fondamentali, diversi tra loro. 

Il primo – e lo troviamo sia nella LXX 
sia nel greco classico – è causale e, di con-
seguenza, si dovrebbe dire che Cristo è 

Rereading the Apostle as a Figure of Second Temple 
Judaism, Fortress Press, Minneapolis 2016, 2.
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morto a causa dei nostri peccati come, ad 
esempio, in 1Re 16,18-19 ove Zimri muo-
re a causa dei suoi peccati. Ci sarebbe an-
che il significato di «al posto di», come 
in Deuteronomio 24,16 ove si nega che i 
padri debbano morire al posto dei loro fi-
gli e viceversa. Il significato che si ricava 
da questi esempi va escluso perché qui si 
dice che si muore per una persona, men-
tre 1Cor 15,3 dice «per i peccati», che non 
sono una persona. Nonostante questo, tut-
tavia, sarebbe facile ricavare che Gesù ha 
patito il supplizio della croce per espiare i 
peccati degli uomini dato che questi non 
erano in grado di farlo e di placare Dio.2 
Qui uso il verbo «espiare» non nel senso 
biblico del termine bensì nel senso cor-
rente,  legato alla pena per il delitto com-
messo, una pena proporzionata al reato in 
una sorta di contrappasso. In tal caso la 
redenzione di Cristo sarebbe una morte 
vicaria, in cui egli muore al posto nostro. 
Ma questo è contrario al principio che 

2 La troviamo, ad esempio, nel Cur Deus 
homo? di Anselmo d’Aosta.
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«ognuno morirà per il suo peccato» (2Re 
14,6; 2Cr 25,4: Dt 24,16). 

Il secondo significato di «per» (hypér) 
è finale; l’azione in questione mira a pro-
durre un effetto positivo, a favore di qual-
cuno. È il caso, ad esempio, dei vari usi di 
«per» (hypér) nei libri dei Maccabei3 ove la 
morte di costoro non è al posto di qualcun 
altro, bensì a favore della causa. Romano 
Penna conclude che, in tutto il Pentateuco 
la preposizione 

hypér (con il genitivo) non si trova mai nei 
testi legislativi-cultuali a designare né la 
causa né la sostituzione né la destinazione 
favorevole di un qualche sacrificio rituale. 
Anzi, è del tutto sorprendente e insieme 
altamente significativo il fatto che in tut-
to il Pentateuco greco non si trovi mai (!) 
né la preposizione stessa né tantomeno 

3 R. Penna, «“Morì per i nostri peccati” 
(1Cor 15,3b). Due categorie culturali intreccia-
te», in F. Bianchini – S. Romanello (a cura 
di), Non mi vergogno del Vangelo, potenza di Dio. 
Studi in onore di Jean-Noël Aletti sj, nel suo 70° 
compleanno (Analecta biblica 200), Gregorian & 
Biblical Press, Roma 2012, 203.
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questa sua costruzione, se non nel solo te-
sto di Dt 24,16.4 

A questo punto, la ricerca di Penna si 
rivolge alla cultura greca extrabiblica per 
arrivare, poi, a concludere che l’espressio-
ne «morire per» non viene mai legata a 
qualcosa di carattere negativo ma sempre 
per uno scopo di carattere positivo da fa-
vorire o da promuovere.5 Penna conclude 
che la preposizione «per» (hypér) di 1Cor 
15,3 ha, con tutta probabilità, non valore 
causale bensì finale, nel senso di una fina-
lità positiva.6

Bisogna, infine, riflettere sul fatto che 
il testo non dice che Gesù morì per i pec-
catori bensì per i peccati; posto questo, 
dobbiamo concludere che – in 1Cor 15,3 
– lo scopo della morte di Cristo sarebbe 
la remissione dei peccati (al plurale). La 
cosa è meglio precisata da Giuseppe Pul-
cinelli, che distingue tra l’uso pre-paolino 
e l’uso paolino: nell’uso pre-paolino la pre-

4 Ivi, 204.
5 Ivi, 209.
6 Ivi, 213.
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posizione «per» (hypér) avrebbe significato 
causale mentre nell’uso paolino avrebbe 
significato finale.7

Se 1Cor 15,3 – «morì per i nostri pec-
cati» – è pre-paolino, ci possiamo chiede-
re se Paolo, dopo averlo ricevuto, lo abbia 
conservato o lo abbia rielaborato. La rispo-
sta la troviamo in Galati 1,3-5 che è una 
corta dossologia che conclude l’indirizzo 
iniziale della lettera: «Grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo,  che ha dato (dontos) se stesso per 
(hypér) i nostri peccati al fine di strappar-
ci da questo mondo malvagio, secondo la 
volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia 
gloria nei secoli dei secoli. Amen».

Rispetto a 1Cor 15,3 c’è una precisa dif-
ferenza: l’uso del verbo «dare» (did mi), in-
vece del verbo «morire» e non si può dire 

7 G. Pulcinelli, La morte di Gesù come 
espiazione. La concezione paolina (Studi sulla Bib-
bia e il suo ambiente 11), San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2007, 204. In un Excursus (pp. 199-
215), dopo aver mostrato i casi di  hypér soterio-
logico, egli distingue tra «formule di morte e 
formule di donazione».
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che i due verbi siano equivalenti anche se 
la croce è, effettivamente, un modo estre-
mo di dare se stessi.

Dunque, questo versetto non dice – 
direttamente e immediatamente – che la 
morte di Cristo è in remissione dei pec-
cati. Lo esclude? No, certamente, ma par-
la di qualcosa di più ampio: sposta l’atten-
zione sulla vita e sulla persona di Cristo 
in quanto tale e, pertanto, non possiamo 
restringere il testo a questa interpreta-
zione.

Espiazione e sangue di Cristo (Rm 3,25)

In Romani 3,25 – che è il testo classico 
dell’espiazione sacrificale – abbiamo quat-
tro elementi legati assieme: 1) la giustifi-
cazione per fede, che è il tema generale di 
tutto il contesto; 2) il tema del sangue di 
Cristo; 3) il tema della remissione dei pec-
cati a dimostrazione della giustizia di Dio; 
4) il termine hilast rion, che è il cardine sul 
quale si articola tutto l’insieme. 

Il termine hilast rion corrisponde all’e-
braico ha-kapp ret e può essere conside-
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rato in base al referente oppure in base 
al significato del termine. In base al refe-
rente esso designa il coperchio dell’arca 
dell’alleanza. «In Es 25,17 [LXX] la kapp
ret per la prima volta viene designata con 
hilast rion epithema [coperchio propiziato-
rio] mentre negli altri casi la traduzione è 
il semplice hilast rion».8

In base a questo, Heinrich Schlier si 
rivolge al significato del termine lascian-
do cadere la preoccupazione per il refe-
rente. Il significato sarebbe «espiatorio» 
o «propiziatorio» nel senso di purificazio-
ne dei peccati. Questo significato viene 
poi applicato a Rm 3,25 lasciando cadere 
ogni riferimento alla kapp ret, il coperchio 
dell’arca dell’alleanza. È così che si giun-
ge a spiegare Rm 3,25 dicendo che Cristo, 
con la croce è «strumento di espiazione 
nel versamento del suo sangue».9

Questa posizione di Schlier ha fatto 
scuola ed è stata seguita, più o meno fedel-
mente, in modo massiccio. Io vorrei tirar-

8 H. Schlier, La Lettera ai Romani, Paide-
ia, Brescia 1982, 196.

9 Ivi, 197.
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mi fuori da questa schiera per leggere Rm 
3,25 in base al suo referente, che è il co-
perchio dell’arca dell’alleanza che sta nel 
santo dei santi. 

Per affermare questo, dobbiamo consi-
derare che Esodo 25,17 non è l’unico caso 
in cui «propiziatorio» designa il coperchio 
dell’arca. C’è tutta una serie di frasi che 
hanno questo significato anche se non 
usano il termine «coperchio», come,  ad 
esempio: «Farai anche un propiziatorio 
d’oro puro; la sua lunghezza sarà di due 
cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cu-
bito e mezzo» (Es 25,17); e anche: «Met-
terai il propiziatorio in alto, sopra l’arca; e 
nell’arca metterai la testimonianza che ti 
darò» (25,21). Dello stesso tipo sono anche 
i seguenti testi: Es 26,34; 37,6; 40,2; 25,18; 
25,20; 25,22; 25,29; 30,6; 31,7; 35,12; 37,7-9; 
39,35; Lev 16,13-15; Nm 7,89. 

Dato che, in questi testi, «propiziatorio» 
è il nome del coperchio dell’arca (anche se 
il termine «coperchio» compare solo una 
volta), posso affermare che è altrettanto 
corretto dire che hilast rion in Rm 3,25 
vada inteso in base al referente che esso 
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designa. Perché è importante che Gesù, 
sulla croce, vada inteso come «coperchio 
insanguinato dell’arca»? Perché è attraver-
so questo coperchio bagnato di sangue, 
che avveniva l’espiazione dei peccati pas-
sati. A conferma, consideriamo Rm 3,25b-
26a: «a causa ( dia + acc.) della remissione 
dei peccati passati mediante la clemenza 
di Dio». Perché? Com’era la remissione 
dei peccati passati? Era attraverso i riti del 
kippur, con il coperchio dell’arca bagnato 
di sangue. Dunque, è «a causa di» questa 
«remissione dei peccati passati», che Dio 
lo «ha stabilito apertamente come hilast
rion, per mezzo della fede, nel suo sangue, 
a manifestazione della sua giustizia». Qui 
hilast rion è una medaglia a due facce. Ri-
spetto a «Dio lo ha stabilito […] nel suo 
sangue», Gesù è il «coperchio insanguina-
to dell’arca»; rispetto a «per mezzo della ( 
dia + gen.) fede», Gesù è «propiziatorio» 
nel senso etimologico del termine, ossia 
«che propizia ed espia».

È una questione di metodo. Sono gli 
antropologi che ci insegnano che il rito 
è uno strumento di comunicazione che 
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trasmette non tanto le idee o i significati 
contenuti nel rito, quanto piuttosto le im-
magini che i riti lasciano impresse nei par-
tecipanti.10 Concludo che hilast rion vada 
considerato anzitutto in base all’immagi-
ne che richiama, ossia il coperchio dell’ar-
ca insanguinato nel rito del kippur: 

Qui viene usata non la metafora sacrifi-
cale, ma la metafora del sacrificio del kip-
pur; non è la morte di Cristo a essere sacri-
ficale, bensì l’«immagine» del suo corpo 
insanguinato. Nei sacrifici in cui Dio con-
cede all’uomo l’uso del sangue, è il dono 
della vita che è in exergo, ed è per questo 
che in 1Cor 15,45 la redenzione viene 
descritta come dono della vita: «il primo 
uomo, Adamo, divenne un essere vivente, 
ma l’ultimo Adamo divenne spirito (sof-
fio) datore di vita».11

10 Cf., ad esempio, P. Dondelinger, «I sa-
crifici: interpretazioni antropologiche», in E. 
Mazza (a cura di), L’idea di sacrificio. Un approc-
cio di teologia liturgica (Scienze religiose. Nuova 
serie 5), EDB, Bologna 2002, 93-116.

11 Per inquadrare questa concezione paoli-
na, si deve ricorrere all’Apocalisse di Mosè. 
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Le parole sul calice nell’Ultima  
cena di Gesù

Consideriamo inizialmente le paro-
le sul calice dell’Ultima cena narrate nel 
Vangelo di Matteo, che dicono che il san-
gue di Cristo è stato sparso «per il perdono 
dei peccati». Successivamente vedremo 
come, nel racconto di Marco, le parole 
sul calice siano di origine paolina e che, 
di conseguenza, dovremmo rifarci a Paolo 
per conoscerne il tenore originario.

Matteo 26,28

Il Vangelo di Matteo, alla fine delle pa-
role sul calice dell’Ultima cena, dice che il 
sangue è «versato per molti» – come Marco 
da cui dipende – e aggiunge: «per il perdono 
dei peccati» (Mt 26,28). Questa frase si trova 
solo in Matteo ed è tributaria della sua par-
ticolare concezione teologica. In Marco e in 
Luca, le parole sul calice dell’Ultima cena 
non hanno questa frase che, tuttavia, esiste 
nel loro vangelo ma non in questo luogo. 
Essa, infatti, si trova nel racconto del bat-
tesimo di Gesù ed entrambi gli evangelisti 
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dicono che il battesimo di Giovanni era «per 
il perdono dei peccati» (Mc 1,4; Lc 3,3). In 
Matteo, invece, fa parte delle parole dell’Ul-
tima cena ed è assente dal racconto del bat-
tesimo di Giovanni. La spiegazione è che, 
per Matteo, il perdono dei peccati è il frutto 
specifico della croce di Cristo; posto questo, 
non è possibile che il battesimo di Giovanni 
sia «per il perdono dei peccati». Questa fra-
se, quindi, con un’operazione redazionale, 
viene tolta dal contesto battesimale e viene 
inserita nelle parole della cena, e proprio 
alla fine delle parole sul calice ove si parla 
del sangue di Cristo versato sulla croce.12

Il carattere avventizio delle parole esplicative 
sul calice nel Vangelo di Marco

Consideriamo il racconto dell’Ultima 
cena in Marco 14,22-25: 

Mentre mangiavano prese il pane e, pro-
nunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è 

12 E. Cothenet, «Le baptême selon s. Mat-
tieu», in Id. (a cura di), Exégèse et liturgie (Lectio 
divina 133), Cerf, Paris 1988, 23-40.
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il corpo di me». Poi prese il calice e rese 
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E 
disse: «Questo è il sangue di me dell’alle-
anza versato per molti. In verità vi dico 
che io non berrò più del frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel 
regno di Dio».

Vediamo ora la genesi di questo testo. 
In Mc 14,23 si dice che Gesù dopo ave-

re preso il calice e reso grazie, lo diede ai 
discepoli «e ne bevvero tutti»; questa fra-
se dice che il rito del calice è terminato e 
l’azione è conclusa. Invece qui compare 
il versetto 24b che spiega che cos’è il ca-
lice che hanno appena bevuto: «Questo è 
il sangue di me dell’alleanza versato per 
molti». Una spiegazione che ha senso se 
viene data prima che si beva ma che non 
ha alcuna portata se viene data quando  
si è già bevuto ossia quando tutto è fini-
to. I versetti 23 e 24a si reggono bene da 
soli, in totale autonomia, senza bisogno 
del versetto 24b che è inserito in modo 
maldestro. Queste parole dunque hanno 
carattere avventizio.
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Sarà Mt 26,27 a risolvere il problema 
trasformando l’aoristo in un imperativo e 
così, invece di «kai epion ex autou pantes (e 
ne bevvero tutti)», abbiamo « piete ex autou 
pantes (bevetene tutti)». Il cambiamento 
crea un esplicito legame tra le parole sul 
calice e il precedente racconto della cena. 
Ma in Marco, che è il testo originale, non 
ne facevano parte.

A conferma del carattere avventizio 
delle parole sul calice si ponga a confron-
to il testo di Lc 22,17-18 con Mc 14,24a-25 
privato delle parole di 14,24b.13

Possiamo concludere che il racconto 
pre-marciano dell’Ultima cena – che pos-
siamo chiamare Proto-Marco14 – era privo 
delle «parole esplicative» sul calice. 

13 Cf. E. Mazza, «Le fonti del racconto 
dell’Ultima cena. Una ipotesi», in Annali di sto-
ria dell’esegesi 35(2018)2, 369-388.

14 Nella sua ricostruzione del Proto-Marco, 
Boismard giunge alla stessa conclusione, che il 
racconto marciano è privo delle parole esplica-
tive sul calice (M.-É. Boismard, L’Évangile de 
Marc. Sa préhistoire [Études bibliques 26], Gabal-
da, Paris 1994, 248-249).
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L’origine paolina di Marco 14,24b

Ecco, in sintesi, il nostro argomento 
che ho già sviluppato altrove: 1. Il testo 
paolino15 rielabora Es 24,8 in modo da otte-
nere tre affermazioni: a) l’alleanza si fa nel 
sangue; b) la nuova alleanza è in Cristo, 
che ha sparso il suo sangue sul Calvario; c) 
il calice della cena contiene la nuova alle-
anza. 2. Il testo marciano si ispira al testo 
paolino, e forma un nuovo testo in base 
alla «fonte della sua fonte» ossia in base a 
Es 24,8. Infatti esso, invece di conservare 
la rielaborazione paolina, si rifà diretta-
mente Es 24,8 (fonte di 1Cor 11,25) e la 
ripete riscrivendola in base al principio del 
parallelismo con le parole sul pane. 3. In 
tal modo ci sarà corrispondenza con le pa-
role sul pane che sono: «Dabete, touto estin 
to s ma mou /Prendete, questo è il corpo di 
me» (14,22).

In effetti, per ottenere le parole mar-
ciane sul calice, basta prendere Es 24,8 e 

15 « Touto to pot rion  kain  diath k  estin en t i  
em i aimati: touto poiete, osakis, ean pin te, eis t n 
em n anamn sis» (1Cor 11,25).
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inserirvi il possessivo «di me» a immagine 
delle parole sul pane.

Concludiamo sull’origine paolina delle 
parole sul calice. In 1Cor 11,23-29 Paolo 
racconta alla Chiesa di Corinto l’Ultima 
cena di Gesù e la racconta per dare ai Co-
rinti un «modello» per la loro celebrazione, 
che egli aveva criticato aspramente negan-
do addirittura che essa potesse chiamarsi 
«Cena del Signore» (1Cor 11,20). Le parole 
«Fate questo in memoria di me» sono una 
creazione di Paolo per dire che l’Ultima 
cena è vincolante e deve servire da «mo-
dello». Anche le parole sul calice sono una 
creazione di Paolo in modo che il «model-
lo» sia completo e sia caricato del significa-
to capitale che il termine «Alleanza» porta 
con sé. Se il calice è un calice di alleanza 
questo è un rito di alleanza. È questa la 
chiave per capire l’operazione di Paolo: in-
fatti, dopo aver detto questo, Paolo precisa 
che questa alleanza è nel sangue di Cristo. 
Che cosa significa? L’argomentazione pao-
lina si basa sulla citazione del sacrificio di 
alleanza di Es 24,8. Con questo sacrificio, 
Mosè pattuì l’alleanza con il sangue. Non 
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è la morte delle vittime sacrificali che crea 
l’alleanza bensì il rito del sangue. Citando 
Es 24,8 (rielaborato) Paolo recepisce que-
sto dato: non è la morte di Cristo che crea 
l’alleanza, ma il suo sangue sparso.

Quel poco sangue che Gesù sparse sulla 
croce serve a Paolo per creare l’immagine 
del sacrificio della croce come sacrificio di 
alleanza nuova. Paolo utilizza la metafora 
sacrificale per descrivere il valore reden-
tivo della figura messianica che dà se stes-
sa. In Es 24,8 il sangue – a catini – venne 
spruzzato sul popolo, ma non fu così nel 
caso di Cristo. Qui il sangue bagna il cor-
po di Cristo suppliziato fino alla morte, ma 
questo resta confinato nella tecnica dell’e-
secuzione capitale: non c’è nessun rito re-
ligioso che metta quel sangue al servizio 
della salvezza del popolo. Il rito non è sul 
Calvario – riletto in modo tipologico in 
base a Es 24,8 – ma in una cena ove il cali-
ce di vino è un calice di alleanza. Il sangue, 
però, è sul Calvario che è stato sparso. 

Il contributo di questo testo paolino al 
tema che stiamo trattando è, dunque, il 
seguente. Con la rielaborazione della cita-
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zione di Es 24,8 Paolo afferma che il san-
gue della croce è il «compimento» della 
tipologia dell’alleanza, ossia del sacrificio 
che Mosè fece con il sangue delle vittime, 
che siglò l’alleanza. Quello fu il «tipo» e 
l’effusione del sangue sulla croce ne sarà 
il compimento ossia, con la posteriore ter-
minologia patristica, la veritas.

Nelle parole paoline sul calice c’è una 
nuova argomentazione sul valore del san-
gue di Cristo ma questa volta non viene 
usato il linguaggio del kippur, bensì il lin-
guaggio dell’alleanza mosaica, attraverso 
la citazione di Es 24,8. Non si parla né di 
redenzione né di remissione dei peccati, 
bensì di alleanza, ma il veicolo è il medesi-
mo: il sangue sparso.

In Rm 3,25 si applicava a Cristo l’imma-
gine di un oggetto liturgico insanguinato 
(hilast rion); qui si applica l’immagine dei 
catini di sangue, per l’alleanza, del sacrifi-
cio di Mosè al Sinai. In entrambi i casi, ciò 
che appartiene a un «tipo» viene trasferito 
a un altro ordine di cose: siamo, comun-
que, nell’area dell’interpretazione tramite 
il traslato. 
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Ancora sulle parole paoline sul calice  
dell’Ultima cena 

Paolo, come già detto, va interpretato 
secondo la cultura dell’apocalittica escato-
logica giudaica del secondo tempio. Dob-
biamo chiederci perché Paolo abbia intro-
dotto in modo così deciso il tema dell’alle-
anza nelle parole sul calice, sapendo che 
nel Nuovo Testamento (a parte la Lettera 
agli Ebrei) questo tema appare molto rara-
mente. I motivi sono proprio nell’area cul-
turale del secondo tempio. Nei movimen-
ti messianici di questo periodo viene data 
grande importanza al tema della nuova 
alleanza. Paolo recepisce questa logica e la 
sviluppa facendo vedere come l’alleanza, 
anzi, la nuova alleanza, si realizzi solo in 
Cristo.

La Regola della comunità (1,16)16 attesta 
l’esistenza di una particolare comunità, 
che appartiene al mondo degli Esseni, e 
che identifica se stessa come la «nuova al-

16 Cf. P. Sacchi (a cura di), Regola della 
Comunità (Studi biblici 150), Paideia, Brescia 
2006, 96, note 3 e 5.
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leanza». Il Documento di Damasco, parlando 
dei nuovi adepti, li qualifica così: «Quelli 
che entrarono nel nuovo Patto»;17 e anche: 
«Tutti gli uomini che entrarono nel nuovo 
Patto nella terra di Damasco».18

La Regola della comunità non dice solo 
«nuova alleanza», ma anche «eterna»: 
«Sono loro quelli che Dio ha eletto per 
costruire il Patto eterno».19 E ancora: 
«Comunità del Patto eterno».20 Inoltre 
i membri della comunità vengono desi-
gnati molto semplicemente con il termi-
ne «Molti».21

Nel calendario degli Esseni c’è una fe-
sta nella quale si rinnova l’alleanza: Scha-
vu’ot (Festa delle settimane), il 16 del terzo 

17 CD VI,19: F. García Martínez – C. 
Martone (a cura di), Testi di Qumran (Intro-
duzione allo studio della Bibbia. Supplementi 
10), Paideia, Brescia 1996, 121.

18 CD VIII,21: Ivi, 123; cf. anche XIX,33-34; 
XX,10-12.

19 1QS IV,22-23: Sacchi (a cura di), Regola 
della Comunità, 111.

20 1QS V,5-6: Ivi, 115.
21 CD 14,7-17: García Martínez – Mar-

tone, Testi di Qumran, 131.
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mese.22 Nella comunità degli Esseni, il rito 
dell’alleanza consiste in una cena rituale 
presieduta dai sacerdoti nella quale questi 
pronunciano la preghiera di benedizione 
sul pane e sul calice (in questo ordine) e 
nessuno può gustare di questi alimenti 
prima che essi abbiano terminato la bene-
dizione.

Se dobbiamo interpretare Paolo all’in-
segna dell’apocalittica escatologica giudai-
ca, possiamo dire che egli mette in piedi 
una critica al costume esseno, a tutto fa-
vore del rito cristiano. Stabilisce, infatti, 
che un pasto rituale è un rito di alleanza 
per il rapporto che ha con il sangue poiché 
– in base a Es 24,8 – non c’è altra allean-
za con Dio, se non nel sangue delle vitti-
me sacrificali. Nel caso della cena rituale 
di Corinto, Paolo afferma che quel calice 
è un calice di alleanza, dato che questa è 
pattuita nel sangue di Cristo sul Calvario. 

22 Cf. J.C. VanderKam, «Covenant», in L. 
Schiffman – J.C. VanderKam (a cura di), 
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 1, Clar-
endon Press, Oxford 2000, 151-155; cf. J.C. 
VanderKam, «Shavu’ot», in Ivi, 871-872.
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I Corinti, dunque, quando bevono di quel 
calice bevono l’alleanza. Nella cena di altri 
movimenti, no.

Un’antica liturgia, Didachè 14

Tratteremo solo di alcuni casi riassumen-
do, brevemente, quanto già scritto altrove.23

La Didachè è un’opera che contiene de-
terminati usi del cristianesimo (antioche-
no?) delle origini, di diversa datazione. 
Didachè 14,1-3 parla del rito cristiano della 
domenica, che consiste nello spezzare il 
pane e nella recitazione del rendimento di 
grazie. Questa liturgia viene chiamata «sa-
crificio» ed è il testo stesso che ci fa capire 
il senso di questo termine, dato che descri-

23 E. Mazza, «L’eucaristia come sacrificio 
nella testimonianza della tradizione anaforica», 
in Id. (a cura di), L’idea di sacrificio. Un approccio 
di teologia liturgica (Scienze religiose. Nuova 
serie 5), EDB, Bologna 2002, 117-154; Id., «Il 
tema del sacrificio nelle mistagogie della fine 
del quarto secolo», in Annali di storia dell’esege-
si 19(2002), 167-199; Id., «Il tema del sacrificio 
nelle anafore della liturgia vetus hispanica», in 
Annali di Scienze religiose 7(2002), 29-37.
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ve determinati usi ereditati dalla liturgia 
giudaica del Kippur.

Il testo fa capire che ci sono delle di-
visioni nella comunità o, comunque, che 
manca la comunione tra i membri. Questa 
mancanza di comunione può avere effetti 
devastanti per la liturgia della domenica 
che, di conseguenza, cesserebbe di essere 
una cena liturgica per essere semplicemen-
te una cena «comune». Il testo dice proprio 
così: «Affinché il vostro sacrificio non di-
venti comune» (14,2). La cena liturgica do-
menicale, dunque, va definita sacrificio ma 
cessa di esserlo qualora ci siano dei contra-
sti che turbano l’unità dell’assemblea. Per 
questo motivo, chi è in una tale situazione 
deve astenersi dal partecipare fino a quan-
do non avrà risolto la questione. La soluzio-
ne del problema, ossia la riconciliazione tra 
gli eventuali contendenti, renderà «puro» 
il sacrificio, nel senso di Mal 1,11 che viene 
prontamente citato in Didachè 14,3.24 Dida-

24 Qui Mal 1,11 svolge la funzione di rac-
conto dell’istituzione dell’eucaristia, come sa-
crificio puro. Tema caratteristico della patristi-
ca pre-nicena.
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chè 14,1 spiega in che modo sia necessario 
comportarsi affinché il sacrificio sia puro: 
bisogna confessare a vicenda – ossia alla per-
sona offesa – la propria colpa. Era una prati-
ca ben nota nella comunità delle origini e la 
Lettera di Giacomo, fratello del Signore, ne 
rende ragione: «Confessate perciò i vostri 
peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per 
gli altri per essere guariti» (Gc 5,16).

Queste indicazioni richiamano imme-
diatamente gli usi liturgici del Yom ha-kip-
purim, il giorno dell’espiazione, in cui av-
veniva la remissione dei peccati per tutto 
il popolo, una volta l’anno, il 10 di Tishri, 
con il grande digiuno e con determinati 
riti liturgici. In Israele c’era la distinzione 
tra i peccati volontari e i peccati involon-
tari o commessi per inavvertenza. Nella 
liturgia del Kippur potevano essere perdo-
nati i peccati involontari ma non i peccati 
volontari.25 Venne trovata la soluzione, tra-

25 Cf. L. Ligier, Peché d’Adam et peché du 
monde. Bible-Kippur Eucharistie, 1: L’Ancien Te-
stament (Theologie 43), Aubier, Paris 1960; 2: Le 
Nouveau Testament (Theologie 48), Aubier, Paris 
1961; Id., «Pénitence et eucharistie en Orient. 

mancini - mazza - pulcinelli_PDF DI STAMPA3.indd   75 03/09/19   12.06



CED
 ©

 E
D

B

76

sformando i peccati volontari in peccati in-
volontari attraverso la confessione del pec-
cato, fatta alla persona contro la quale si era 
peccato. Prima del giorno del Kippur, c’e-
rano dieci giorni  dedicati a questa pratica 
ed erano detti, giustamente, i dieci giorni 
terribili. In tal modo, trasformati i peccati 
volontari in involontari, si poteva arrivare 
al 10 del mese pronti per ricevere il perdo-
no con il rito del Kippur. Questo era un rito 
molto complesso e durava tutta la giornata. 
Si celebravano diversi sacrifici e si leggeva-
no lunghe confessioni di peccati – tutti i 
peccati che potevano essere stati commessi 
in Israele – dei quali si chiedeva perdono 
a Dio. Il sommo sacerdote, poi, entrava 
nel santo dei santi con il sangue delle vit-
time sacrificali per spargerlo sul coperchio 
dell’arca dell’alleanza. Questo era il mo-
mento culminante: l’espiazione attraverso 
il sangue. A questo succedeva un altro rito, 
altrettanto culminante, che era la risposta 
di Dio al rito del sangue, e consisteva nella 

Théologie sur une interférence de prières et de 
rites», in Orientalia Christiana Periodica 29(1963), 
5-78.
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benedizione che il sommo sacerdote invo-
cava sul popolo di Israele ponendo sul capo 
degli israeliti il Nome (di Dio).

La liturgia del Kippur, di conseguen-
za, era composta di due elementi: da un 
lato, c’erano i dieci giorni terribili in cui 
si chiedeva perdono alle persone offese e, 
dall’altro lato, c’erano i riti sacrificali del 
giorno del Yom ha-kippurim con il sangue 
che veniva versato sulla kapp ret (hilast
rion), il coperchio dell’arca.

In Didachè 14 c’è la medesima pratica 
dato che, come nel kippur, c’è la suddivi-
sione in due momenti successivi. Prima 
c’è la reciproca confessione dei peccati e 
poi  la celebrazione del sacrificio, che è la 
cena liturgica domenicale. Anche la Lette-
ra di Giacomo lega la remissione dei pec-
cati a due momenti analoghi: da un lato 
c’è la confessione delle colpe e dall’altro 
c’è non la cena liturgica ma la preghiera. 
Il cristianesimo delle origini, dunque, ha 
ereditato e fatto propri alcuni riti del kip-
pur – per la remissione dei peccati – che 
era il più importante rito della liturgia 
giudaica. Nondimeno vengono introdotte 
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delle differenze capitali: oltre al fatto che 
la logica del kippur, in Didachè, viene ap-
plicata a un rito settimanale, dobbiamo so-
prattutto tenere presente che nella litur-
gia giudaica la confessione delle colpe era 
solo la condizione per ottenere il perdono 
del kippur, mentre in Didachè 14 avviene il 
contrario. Infatti, la confessione delle col-
pe renderà puro il sacrificio, ossia la litur-
gia domenicale. Anche in Gc 5,16 ci sono 
i due tempi del rito del kippur: da un lato, 
la confessione delle colpe e, dall’altro lato, 
la preghiera (invece della liturgia sacrifi-
cale). Il quadro, comunque, è quello del-
la remissione dei peccati, anche se non è 
chiaro il rapporto che lega i due momenti.

Il caso dell’anafora alessandrina26

La liturgia egiziana di San Marco è atte-
stata sia in lingua greca sia in lingua copta e 

26 E. Mazza, L’anafora eucaristica. Studi sul-
le origini (Bibliotheca Ephemerides liturgicae. 
Subsidia 62), CLV-Edizioni liturgiche, Roma 
1992, c. 5; Id., La celebrazione eucaristica. Gene-
si del rito e sviluppo dell’interpretazione, (Collana 
«Manuali»), EDB, Bologna 22003, 41ss.
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questa è testimone di uno stadio di svilup-
po più antico di quello del testo greco. Ci 
sono anche testimonianze di quando que-
sta eucaristia era allo stadio di paleo-anafo-
ra, come il papiro di Strasbourg Gr. 254.

Questo attesta un’eucaristia in tre strofe 
o unità letterarie. La prima contiene l’azio-
ne di grazie e la seconda afferma che que-
sta preghiera è sacrificio. Per fare questo, 
rielabora la citazione di Rm 12,1. Qui non 
si parla dei sacrifici rituali bensì della vita 
come sacrificio, ossia culto; nell’anafora 
alessandrina il tema del sacrificio viene poi 
rielaborato e con l’andar del tempo scom-
parirà in favore del tema del culto. Questa 
famiglia liturgica è particolarmente im-
portante perché darà origine sia alla parte 
anamnetica di tutte le anafore, sia alla strut-
tura bipartita dei più antichi prefazi roma-
ni. Anche il canone romano, infatti, aveva 
questa concezione del sacrificio.

L’anafora siriaca

Ci occupiamo, infine, di questa fami-
glia liturgica che ha delle anafore che si 
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concludono con una preghiera per il per-
dono dei peccati. È una preghiera che vie-
ne dopo un rapido riferimento a Rm 3,25, 
quel testo in cui Paolo applica l’immagine 
del hilast rion alla croce di Cristo.

Alla fine delle intercessioni per i de-
funti c’è una preghiera che domanda la 
remissione dei peccati ed è un testo che 
proviene dalla confessione dei peccati del 
rito giudaico del kippur. 

Conclusione

La concezione messianica del giudai-
smo, nei suoi vari aspetti, non comporta la 
morte del Messia ma neanche la esclude: 
è possibile avere un Messia che viene uc-
ciso ma tutto dipende da che cosa accade 
dopo di lui, ossia se la sua azione ha rag-
giunto lo scopo oppure no. La domanda, 
comunque, si pone: se Cristo è il Messia, 
dobbiamo chiederci se la sua morte è sta-
ta una sconfitta oppure no. No, certo, ma 
non fu la sua morte a essere in remissione 
dei peccati. È l’immagine del sangue ver-
sato ciò che Paolo utilizza per affermare 
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che, in Cristo, c’è la remissione dei pecca-
ti. L’uso della metafora sacrificale è parte 
essenziale del ragionamento paolino; e ciò 
vale anche per il tema dell’alleanza.

Giustamente Pulcinelli dice: «Dal pun-
to di vista storico, lo sappiamo, la morte di 
Cristo sul Golgota non ha nulla che possa 
rientrare nelle regole cultuali dei sacrifici 
offerti nel tempio o su un altare pagano: 
al contrario, ha tutte le caratteristiche per 
essere considerata segno della massima 
impurità cultuale e morale (cf: Gal 3,13 e 
relativo commento; Eb 13,12)».27 Con la 
metafora sacrificale questi fatti vengono 
reinterpretati in modo tipologico.

Credo che la posizione più interessante 
sia quella di Giacomo, fratello del Signore, 
che scrive dopo le lettere di Paolo. Addi-
rittura, egli cita la dottrina della giustifica-
zione per fede e la discute con precisione, 
rielaborando il concetto di «opere della 
Legge» (Gc 2,11-26). In tal modo, egli fa 
nascere una nuova teologia delle «opere» 

27 G. Pulcinelli, La morte di Gesù come 
espiazione (Studi sulla Bibbia e il suo ambiente 
11), San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 351.
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che debbono essere considerate come 
espressione di una fede vissuta. Ma, nella 
Lettera di Giacomo, la giustificazione non 
è in rapporto con la croce di Cristo né con 
l’immagine del kippur, nonostante che la 
remissione dei peccati venga legata agli 
usi della confessione delle colpe, propria 
del kippur. Lo sviluppo paolino di Rm 3,25 
resta paolino e non entra nell’orizzonte di 
Giacomo. Anzi, come Giacomo non nomi-
na mai la morte di Cristo, così non nomina 
nemmeno né la sua croce né il suo sangue 
né alcun sacrificio.28

28 Se non quello di Abramo che fu giustifi-
cato per le sue opere quando offrì Isacco, suo 
figlio, sull’altare (Gc 2,21).
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Dal sacrificio  
alla misericordia

Un approccio filosofico

Roberto Mancini

Il senso del vangelo

Propongo qui una riflessione sul sacri-
ficio in rapporto al messaggio evangelico1 
che viene svolta seguendo un’impostazio-
ne filosofica. L’utilità di un simile approc-
cio sta nel fatto che in tal modo si può de-
cifrare quale sia la logica del vangelo, ten-
tando di riconoscerne il senso. La maniera 
più frequente di fraintendere un testo è 

1 Per un approfondimento e una giustifi-
cazione più adeguata di quanto qui espongo, 
rinvio ai miei scritti seguenti: Il senso della fede. 
Una lettura del cristianesimo, Queriniana, Bre-
scia 2010; Per un cristianesimo fedele. La gestazio-
ne del mondo nuovo, Cittadella, Assisi 2011; La 
nonviolenza della fede. Umanità del cristianesimo 
e misericordia di Dio, Queriniana, Brescia 2015.
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quella di estrapolarne qualche affermazio-
ne senza avere cura di mantenerla legata 
alla prospettiva d’insieme. 

Quando si rimanda a un dato di fatto 
reale o a un determinato significato, ma 
poi ci si sbaglia nel delineare il senso com-
plessivo, si ottiene un equivoco difficile da 
superare. Chi del resto è spinto dalla mala-
fede sa bene che il modo migliore per con-
fezionare una menzogna è appunto quello 
di prendere un fatto vero e presentarlo in 
una prospettiva deformante. 

Spesso è accaduto qualcosa di simile 
con la ricezione istituzionale e popolare 
dei testi evangelici. La precomprensione 
con cui li si leggeva, non di rado un vero 
e proprio pregiudizio, portava a piegare 
il loro senso entro un quadro esplicativo 
che non aveva nulla di evangelico, ma 
era espressione della più ovvia mentalità 
europea. Una mentalità incentrata sulla 
logica ispirata dalle categorie dell’iden-
tità esclusiva (che comporta la contrap-
posizione noi-loro), della potenza (intesa 
come forza di ottenere un risultato, non 
come fecondità), della proprietà (elevata a 
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diritto sacro) e del sacrificio (implicante la 
valorizzazione di qualche forma di morti-
ficazione, ritenuta salvifica e necessaria).

Ebbene, se leggo il vangelo assumendo 
come ovvia la griglia costruita su queste 
quattro categorie lo fraintenderò comple-
tamente. Perché la vita, le parole, il modo 
di morire di Gesù e la novità radicale della 
sua risurrezione spostano l’asse della vita 
personale e collettiva verso significati del 
tutto alternativi: la fraternità e la sorori-
tà invece dell’identità esclusiva, il servi-
zio invece della potenza, la condivisione 
invece della proprietà, la misericordia 
invece del sacrificio. Non si tratta di no-
zioni sparse, di frammenti, di princìpi a sé 
stanti, si tratta di una logica radicalmente 
differente rispetto a quella del «mondo», 
cioè del nostro buon senso e della razio-
nalità corrente.

Il lavoro ermeneutico, che va dunque 
svolto sul piano filosofico, consiste nel 
rendere marginale la prospettiva a noi più 
familiare per mettere al centro la prospet-
tiva dischiusa dai testi evangelici e resa 
evidente dal modo di esistere di Gesù. Al 
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tempo stesso è tipica di una lettura filo-
sofica anche l’attenzione alla rivelazione 
antropologica che il vangelo rende attin-
gibile, poiché la ricerca della filosofia ten-
de non solo al riconoscimento della verità, 
ma anche alla comprensione del volto au-
tentico e della dignità dell’essere umano. 

In particolare emerge qui il compito 
di chiarire le implicazioni del riferimen-
to cristologico che pone come dirimente, 
rispetto a ogni indicazione teologica ed 
esistenziale del testo evangelico, il crite-
rio-Gesù: la sua persona, le parole che ha 
espresso e le azioni che ha compiuto, dan-
no la misura di verità a cui bisogna risalire 
per comprendere il senso del messaggio.

Vorrei precisare che questo tipo di lavo-
ro interpretativo non è monopolio di chi 
coltiva gli studi filosofici, anzi esso riguar-
da ineludibilmente gli esegeti, i teologi, le 
autorità ecclesiali, le comunità cristiane 
e ogni singolo desideroso di orientarsi ri-
spetto a un complesso di testi che ci inter-
pellano nel nostro modo di vivere, oltre 
che di pensare. È d’altronde evidente la 
storicità di questa impresa. Con l’evolversi 
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delle esperienze, il variare delle situazioni 
epocali, il mutare della cultura, l’affinarsi 
delle metodologie esegetiche e anche con 
l’approfondirsi della coscienza di se stessi 
da parte degli esseri umani (ivi inclusa la 
loro esperienza della verità divina), si mo-
difica correlativamente la comprensione 
dell’eredità evangelica. 

Non è il caso qui di scambiare per relati-
vismo il dato dell’evolversi della coscienza 
ermeneutica. Perciò affermazioni teologi-
che, interpretazioni testuali e formulazio-
ni dottrinali un tempo date per assoluta-
mente valide e intoccabili devono cedere 
il posto a forme di chiarificazione del te-
sto che si mostrano più adeguate. Non è 
che muti la sua verità, cambia semmai il 
nostro modo di aprirci a essa e di ricono-
scerne il senso. Tale impegno di fedeltà er-
meneutica, che comporta la disponibilità 
a rimettersi in discussione dinanzi al sen-
so sovrabbondante del vangelo, è propria 
dell’autentica tradizione della Chiesa, che 
non va confusa con la mera ripetizione 
delle formule e delle teorizzazioni del pas-
sato e tanto meno con la loro cristallizza-
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zione. Cadere nel fondamentalismo signi-
fica solo perdere clamorosamente la rotta.

La disponibilità a rimettere in discus-
sione il senso comune religioso e le abi-
tudini più consolidate è richiesta proprio 
e soprattutto rispetto alla questione del 
ruolo del sacrificio nella vita di Gesù, nel 
vangelo e nella fede cristiana. Infatti qui 
si profila un’eventualità che inverte l’im-
magine della pietra scartata dai costruttori 
che diviene testata d’angolo: ciò che era ri-
tenuto fondativo della fede va invece mes-
so da parte e superato. 

La prospettiva di un passaggio del ge-
nere va affrontata con onestà, determina-
zione, ma anche con indulgenza avendo 
rispetto e spirito di dialogo nei confronti 
di quanti, in buona fede, hanno identifica-
to il messaggio cristiano con una teologia 
del sacrificio e spesso hanno impegnato la 
vita in conformità a una concezione sacri-
ficale della religione. 

Non si può certo opporre al fondamen-
talismo sacrale e clericale un fondamen-
talismo di segno opposto; bisogna proce-
dere con chiarezza, senza atteggiamenti 
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volti solo a evitare contrasti e dissapori, 
ma anche con la comprensione per le per-
sone. Un onesto punto d’incontro è dato 
a mio avviso dal comune riconoscimento 
di come, dinanzi al vangelo, siamo sempre 
in un cammino di comprensione e di ap-
prendimento che non può mai dirsi con-
cluso. 

La consapevolezza della storicità, del-
la finitezza e della fallibilità delle nostre 
prospettive non mette a repentaglio l’uni-
cità e la stabilità della verità, piuttosto ci 
ricorda il dovere di rinnovare la fedeltà a 
un messaggio che ci impegniamo a ren-
dere credibile oggi, nelle situazioni della 
vita contemporanea, e che però non può 
essere mai ridotto a oggetto di un nostro 
monopolio. 

Aporie della logica sacrificale

Questa mia premessa è dovuta alla con-
sapevolezza del fatto che sulla questione 
del sacrificio la divergenza rispetto al sen-
so comune religioso, alla teologia ufficiale 
e alla liturgia è radicale e non può essere 
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attenuata per un mero interesse al quieto 
vivere o per la falsa delicatezza che vuole 
evitare di turbare le coscienze. Bisogna 
pur sempre ricordare che il sacrificio è 
tuttora l’istituzione primaria di molte reli-
gioni e il tipo di cristianesimo che è stato 
costruito secondo tale logica ne ha addirit-
tura radicalizzato la centralità, intenden-
do Gesù Cristo come il sacrificio vivente 
gradito a Dio. In tal modo il cristianesimo 
non solo è stato interpretato come una 
religione, ma ha preso le sembianze della 
religione più sacrificale di tutte. Eppure, 
se ci mettiamo su questa strada che appare 
così ovvia e sublime, in realtà ci imbattia-
mo in una serie di aporie.

La radice etimologica del sacrificio rin-
via al sacrum facere, ma già qui si annuncia-
no i problemi. Quel facere merita almeno il 
dubbio che investe un «sacro» che sia «fat-
to» da noi, dunque che scaturisca dall’ope-
ra umana. Il sacro autentico, semmai, è già 
tale per forza e valore intrinseci, non di-
pende da ciò che facciamo. Per questo non 
pochi esegeti e pensatori hanno segnala-
to l’esigenza o di purificare la nozione del 
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«sacro», oppure di preferire a essa il signi-
ficato biblico del «santo». 

Abraham Heschel invita a riconoscere 
come davvero sacro ciò che è tale «agli oc-
chi di Dio»: sacre sono la vita e la dignità 
degli esseri umani e di tutte le creature, 
sacro è ciò che Dio ama.2 Da parte sua Em-
manuel Lévinas ha sostenuto che la Bibbia 
chiede di passare dal sacro al santo, coglien-
do la rilevanza non di un assoluto sacrale 
separato dal creato, bensì di un Bene origi-
nario che è separato dal male e ci comanda 
la responsabilità per l’altro e per gli altri.3

La semantica del sacrificio, al di là di 
quanto dice l’etimologia, ci rimanda ne-
cessariamente a un nucleo di negazione, 
mortificazione, sofferenza, morte, un nu-
cleo che viene ad assumere un posto de-
cisivo nella vicenda di Gesù, nella volontà 
del Padre, nell’impegno dell’amore vero. 
Per amare e per realizzare la volontà di-
vina sarebbe indispensabile praticare il 

2 Cf. A.J. Heschel, Dio alla ricerca dell’uo-
mo, Borla, Milano 1983.

3 Cf. E. Lévinas, Dal sacro al Santo. Cinque 
nuove letture talmudiche, Città Nuova, Roma 1985.
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sacrificio, cioè passare per una negazione 
totale di sé. 

La differenza con le altre tradizioni reli-
giose, antecedenti alla fede biblica, stareb-
be nel fatto che queste esigevano il sacri-
ficio cruento di qualcuno (ad esempio di 
bambini, donne, peccatori pubblicamente 
riconosciuti tali, animali), mentre l’ebrai-
smo e il cristianesimo in realtà chiedono 
il sacrificio di sé. 

In ogni caso, il tratto comune rimane 
quello che porta a privilegiare il momen-
to della mortificazione – fisica, simbolica, 
rituale, esistenziale – lasciando di fatto in 
secondo piano la libertà, la gioia, la libera-
zione, l’amore stesso. Infatti sofferenza e 
morte sembrano diventare più essenziali 
in quanto vere e proprie forze salvifiche, 
mentre l’amore viene derubricato a un 
sentimento di sfondo. E comunque esso 
risulta valido solo se è disposto al sacrifi-
cio, che sarebbe il dono per eccellenza, il 
dono supremo.

In via preliminare si deve sottolineare 
che sorgono qui altri problemi alquanto 
rilevanti. Anzitutto sia la vita che il testo 
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evangelico indicano che non la sofferenza 
o la morte, ma l’amore vero è la forza salvifi-
ca. Un amore che non arretra dinanzi all’e-
ventualità della sofferenza e della morte e 
che tuttavia non le cerca e non le produce. 
Perciò non c’è alcuna ragione di invertire 
l’ordine del rapporto tra questi poli.

Colpisce poi che, come dono, il sacri-
ficio è piuttosto strano e sconcertante. 
Infatti non è l’offerta di qualcosa che sia 
dotato di valore in quanto pieno di vita, 
bensì è l’offerta di un cadavere: ciò che si 
offre prima viene ucciso o distrutto, poi lo 
si consegna in dono. C’è motivo di sospet-
tare qui l’insinuarsi del movimento mime-
tico per cui una logica di morte si presenta 
come se fosse il culmine di una logica di 
vita. Saremmo dinanzi a una sostituzione 
illegittima, a un pervertimento.

D’altra parte molti hanno sottolineato 
che dove c’è sacrificio in effetti c’è uno 
scambio:4 si tratta di una transazione di 

4 Penso alle interpretazioni proposte da 
Friedrich Nietzsche, da Max Horkheimer e 
Theodor Adorno, da María Zambrano e da 
René Girard. In merito rimando al mio volume 
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natura economica (foss’anche «l’economia 
della salvezza») per cui chi sacrifica o si 
sacrifica lo fa per ottenere in cambio un 
valore maggiore: la benevolenza di Dio, 
il suo favore, la vita eterna, il perdono, la 
salvezza e così via. Come vuole la logica 
economica dello scambio, chi si mette in 
tale ottica cerca un vantaggio, un profitto. 
Quindi non può essere questo un modo 
sincero di onorare la divinità e di aderire 
alla sua volontà. L’intenzionalità rivolta 
alla meta superiore, per la quale si sacri-
fica ciò che vale di meno, è connaturata 
alla logica sacrificale: un sacrificio a fondo 
perduto, che non guarda verso qualcosa di 
superiore da conseguire, non è più un sa-
crificio.

Gesù abolisce il sacrificio

La teologia più avvertita – e anche più 
intenzionata a cogliere il senso del vange-
lo – non poteva mancare di prendere atto 

L’ascolto come radice. Teoria dialogica della verità, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 22009.
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di queste aporie e di evidenziare la novità 
di Gesù. Ma restando per lo più interna al 
quadro logico-metafisico e categoriale di 
precomprensione del messaggio evangeli-
co, questa teologia si è trovata nella posi-
zione di dover cercare un compromesso, 
un aggiustamento, una composizione ri-
spetto al contrasto tra la tradizionale e ben 
nota logica del sacrificio, da una parte, e 
la logica evangelica del dono e dell’amore 
gratuito, dall’altra. 

Il risultato ha portato molti teologi a 
muoversi lungo la linea della risignifica-
zione della categoria di sacrificio, nella 
convinzione che Gesù ha realizzato un sa-
crificio speciale e ne ha manifestato un si-
gnificato nuovo. L’idea, allora, è stata quel-
la di sottoporre a critica i sacrifici illegitti-
mi, segnati dalla violenza e dalla produzio-
ne di sofferenza e morte, esaltando però il 
sacrificio di Cristo. Esso consiste nella tota-
le donazione di sé, non ha nulla di cruen-
to e di impositivo, anzi è la pienezza della 
libertà dell’amore. In questa maniera si 
ottengono due risultati allettanti: si resta 
nella tradizione, risparmiandosi la grande 
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e sconcertante scomodità di ridiscuterla 
in un punto tanto centrale, e si esibisce 
un approccio critico, «moderno», demitiz-
zante, che sottrae la religione all’accusa di 
essere un relitto arcaico di epoche super-
stiziose superate dalla storia.

Ma questo approccio riformista e de-
mitizzante va incontro a due obiezioni 
a mio avviso insormontabili. La prima 
rimarca che la risignificazione della ca-
tegoria di sacrificio non risolve le apo-
rie segnalate poco fa. I nodi irrisolti non 
vengono affrontati in profondità, ci si 
limita a postulare che la novità di Gesù 
sia esplicabile utilizzando l’idea di un sa-
crificio di natura completamente nuova. 
Dopo di che sorge spontanea la domanda 
sul perché sia così necessario continuare 
a parlare di «sacrificio», vista la radicale 
differenza con ciò che le religioni e il sen-
so comune intendono quando si usa tale 
termine.

In particolare non si vede che la dina-
mica del dono e quella del sacrificio non 
sono identiche, né simili, sono alternative 
tra loro. La prima è condivisione e inten-
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sificazione di vita, la sua autenticazione 
viene dal fatto che il dono promuove la 
libertà sia del donatore che del donatario; 
la seconda è una dinamica di morte, che 
stringe i soggetti coinvolti entro una cap-
pa di necessità. Cristo non si è sacrificato, 
è stato sacrificato. Piuttosto, egli ha dona-
to se stesso, senza sacrificare il suo amore 
e la sua fedeltà al Padre e a noi.

La seconda obiezione è di maggior peso, 
anzi direi che è decisiva. Personalmente, 
nei dibattiti e negli scritti a riguardo, non 
ho mai trovato un teologo che abbia dato 
risposta alla questione che essa pone. Qui 
si tratta di tornare alle parole esplicite di 
Gesù, prendendo atto di un dato che do-
vrebbe essere inoppugnabile e che invece 
è stato quasi oscurato: egli parla del sacri-
ficio due volte, soltanto due volte nel van-
gelo, e lo cita per chiederne l’abolizione. I 
versetti del testo riprendono l’espressione 
della volontà di Dio già attestata nel libro 
del profeta Osea (6,6); Gesù rende mani-
festa la volontà del Padre con le stesse pa-
role: «Misericordia io voglio e non sacrifi-
cio» (Mt 9,13 e 12,7).
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Va precisato che il riferimento all’«io» 
non riguarda la persona di Gesù stesso, egli 
sta parlando a nome del Padre. L’io qui è 
Dio. Inoltre è chiaro che questa afferma-
zione non dà spazio per alcuna risignifica-
zione del sacrificio. Gesù non ne sta propo-
nendo una nuova versione, ne sta annun-
ciando l’abolizione. Esso va sostituito con 
la misericordia, cioè con l’amore materno, 
generativo, indistruttibile, gratuito, fedele 
nei confronti degli amabili e anche dei non 
amabili, degli innocenti e dei colpevoli. 

Una simile sostituzione si pone alla sor-
gente del senso del vangelo, la cui prospet-
tiva è sempre quella dell’amore così qualifi-
cato, più umano della nostra umanità. Re-
stare sordi all’invito di Gesù significa travi-
sare completamente il cristianesimo. E pur-
troppo si deve ammettere che buona parte 
della teologia, della liturgia e delle pratiche 
religiose della cristianità si sia mossa come 
se Gesù avesse detto il contrario: sacrificio 
io voglio e non misericordia.5 

5 In merito rimando a quanto ho osservato 
nel libro Il senso della misericordia, Fraternità di 
Romena, Pratovecchio 2016.
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Perché uno stravolgimento tanto plate-
ale e pericoloso? Tra le molte ragioni che 
potrebbero essere evidenziate per spiega-
re questa eversione a carico del senso del 
vangelo, mi limito a ricordare intanto che 
il sacrificio, una volta instaurato in forma 
di sistema ordinatore della vita della Chie-
sa e di criterio di ogni rapporto tra noi e 
la divinità, implica la gestione di un pote-
re formidabile. La casta che amministra il 
sacrificio è destinata a elevarsi al di sopra 
della comune umanità acquisendo un for-
te potere non solo sulle coscienze, ma an-
che sulla vita della società.

Inoltre, a causa della ovvia precom-
prensione religiosa che condizionava la 
percezione della figura di Gesù, egli era 
comunque inteso come sacrificio vivente, 
colui che era venuto per risanare il debito 
con Dio contratto dagli esseri umani con 
il peccato originale. Quando tu sei convin-
to che il Cristo sia in se stesso il sacrificio 
e nel contempo il sacerdote che lo svolge, 
anche se egli in persona ti dice che il sacri-
ficio va superato dalla misericordia, questa 
sua parola non avrà effetto su di te.
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Ma credo che la ragione più profonda 
del rifiuto della rivelazione liberante di 
Gesù risieda nella completa impermeabi-
lità dei suoi uditori e dei suoi seguaci re-
ligiosi all’annuncio della nostra filialità di 
origine divina. Gesù incarna e rivela agli 
esseri umani la condizione di figlio nei 
confronti del Padre. Tale condizione è 
propria di tutti, anche se per realizzarsi in 
pienezza attende la libera adesione di cia-
scuno. Che cosa vuol dire diventare figlie 
e figli di Dio? Vuol dire essere somiglianti 
al Padre, a partire dalla disponibilità a la-
sciarsi generare dal suo amore materno, 
che è tale perché dà vita e dà forma alla 
persona che siamo.

«Figlio» nella tradizione biblica signifi-
ca colui che, per come vive e agisce, rende 
trasparente  la sua origine in virtù della sua 
somiglianza ai genitori.  Inoltre «figlio» è 
colui che, per esistere, non deve pagare 
un prezzo, ma è desiderato e accolto gra-
tuitamente e incarna in se stesso un dono 
vivente. È chiaro che la somiglianza filiale 
non si gioca sul terreno dell’imitazione di 
un Dio onnipotente, ma si svolge sul pia-
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no dell’imparare ad accogliere in noi il suo 
modo amare. Questo, pur nei nostri limiti, 
ci consente di esprimere un amore della 
stessa qualità. 

Si comprende allora che la libera ade-
sione alla filialità di origine divina, la stes-
sa che evochiamo pregando il Padre nostro, 
è il vero fondamento del legame fraterno 
e sororale con le altre persone e con il cre-
ato, come Francesco d’Assisi ha intuito e 
sperimentato profeticamente. La possibi-
lità di vivere la fraternità e la sororità in 
tutte le relazioni vitali si fonda sul consen-
so all’invito evangelico. È l’invito alla nuo-
va nascita, che realizza la nostra dignità di 
figlie e figli di Dio.

Una via di giustizia, di guarigione  
e di salvezza

L’evento di svolta a cui mi riferisco par-
lando dell’esodo dalla logica del sacrificio 
e dell’adesione alla filialità vissuta da Gesù 
non si risolve certo nell’assunzione di una 
sorta di status giuridico. Esso piuttosto 
apre all’esperienza della liberazione dal 
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male. Qui con la rivelazione della filialità 
converge l’annuncio della risurrezione. 
Quest’ultima non va intesa come se fosse 
riferibile solo al problema del superamen-
to della morte fisica, né tanto meno va 
concepita come un premio per chi è stato 
buono e fedele. 

La risurrezione è il passaggio alla vita 
nell’amore di Dio per cui siamo liberati da 
ogni situazione di morte, ossia di disamo-
re, sperimentata anche mentre siamo bio-
logicamente vivi. La disponibilità all’azio-
ne salvifica del Padre implica la scelta di 
aderire all’amore che Gesù rivela, amore 
sconosciuto, più umano dei nostri amori. 
Si apre così un’esperienza di liberazione 
dal male che costituisce il nucleo stesso 
dell’annuncio della risurrezione.

In primo luogo essa si delinea come in-
gresso in una forma nuova di vita a partire 
dalla parola ricevuta che chiama chiunque 
alla vita in Dio. Il Padre si fa presenza verso 
ognuno con una parola che lo suscita (già 
dal racconto della Genesi, che narra, stan-
do al testo, l’atto creativo come atto dia-
logico: «Dio crea te, cielo. Crea te, terra»: 
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Gen 1,1) e così fa Gesù: nelle beatitudini 
(Mt 5,1-12; Lc 6,20-22), nella risurrezione 
del figlio della vedova di Nain (Mt 8,3, Lc 
7,14) e della figlia di Giàiro (Mt 9,18-26; 
Mc 5,21-43; Lc 8,40-56), nella risurrezione 
di Lazzaro (Gv 11,1-44), nella liberazione 
dal male grazie al perdono (la peccatrice 
perdonata: Lc 7,36-50; Gv 4,18-19).

In secondo luogo si comprende dai te-
sti evangelici che per rispondere a questa 
parola bisogna rinunciare alla paura («chi 
è preoccupato di salvare la propria vita la 
perderà»: Mt 16,24-27; Mc 8,34-338; Lc 
9,24; Gv 12,25) e a ciò che, mossi da essa, 
vogliamo trattenere per noi (cf. Lc 14,33). 
L’essenza della rinuncia è la rinuncia al 
male. La risurrezione si apre nella libera-
zione dalla sottomissione al male.

In terzo luogo si coglie che al tempo 
stesso avviene una risurrezione del cuore. 
È il passaggio dal sentimento di indegni-
tà, dal sentirsi radicalmente inadeguati, 
all’essere accolti con amore misericordio-
so: questo fa passare dalla morte alla vita 
(Lc 15,24: «Questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita»).
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In quarto luogo si vede che si accede al-
lora a una condizione di vita del tutto rin-
novata, a una filialità nuova: i figli di Dio 
sono «figli della risurrezione» (Lc 20,36). 
Infine è cruciale il fatto che Gesù si pre-
senti come la risurrezione: è una persona, 
una forma di vita che può divenire la stes-
sa anche per noi. Quando Gesù dice che 
è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) è per 
evidenziare che il suo modo di esistere è 
partecipabile anche da noi. Dunque è nel-
la fraternità-sororità con Gesù che la vita 
vera ci accoglie e noi la accogliamo. 

Nell’adesione alla forma di vita di Gesù 
viene meno l’esperienza della morte come 
distruzione: o perché viene superata, o 
perché viene dissolta («Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me 
non morrà in eterno»: Gv 11,25-26).

Il senso che scaturisce da queste tracce 
evangeliche mi sembra indicare un movi-
mento per cui mi raggiunge un invito, una 
parola rivolta alla mia vita e alla mia libertà 
dormiente; qui la paura conosce un limite 
e scopro la libertà dal male; il cuore si apre 
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e la relazione vitale più profonda che ho 
con chiunque (con Dio, con gli altri, con 
la natura, con me stesso) è sostenuta dall’e-
nergia e dalla luce della misericordia; mi 
trovo allora in una forma di vita analoga a 
quella di Gesù, lo sperimento fratello, mi 
sento fratello suo o sorella sua. E mi ritro-
vo a camminare lungo una via di giustizia, 
la «giustizia più grande» (Mt 5,20) che 
consiste non nel colpire qualcuno che sia 
ritenuto colpevole, non nel rispondere al 
male con un contro-male, bensì nel rico-
municare il bene ricevuto anche dinanzi 
all’aggressione del male stesso. 

Infatti la giustizia che la misericor-
dia attua non colpisce nessuno, risana 
le situazioni, guarisce le persone e le co-
munità dalla patologia della chiusura nei 
confronti dell’amore, libera chi era preso 
nella morsa del male compiuto restituen-
dolo alla sua innocenza e dignità di figlio 
di Dio. Dalle indicazioni dei testi evan-
gelici è chiaro che qui non vale alcuna 
restrizione dell’amore e della giustizia al 
solo percorso del singolo e alle relazioni 
interpersonali quotidiane. L’ambito di va-
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lidità è la storia, la vita della società intera, 
l’impegno sociale, politico, economico, 
educativo.

Che fare?

A questo punto torna l’obiezione di 
fondo: tutta la prospettiva delineata sino-
ra appare astratta a fronte del dato di fatto 
per cui la categoria del sacrificio è ancora 
fondamentale non solo per molte perso-
ne, ma anche per le istituzioni ecclesiali e 
civili. In particolare, se la Chiesa in larga 
parte e la stessa mentalità più diffusa sono 
tuttora immerse nell’universo della logica 
sacrificale, che cosa si può fare? Scontrar-
si con l’ovvio, lo scontato, il «normale» è 
molto arduo.

Anzitutto è importante restituire all’e-
sperienza comune le parole giuste, giac-
ché le parole aprono oppure chiudono 
spazi di senso, di vita, di orientamento 
delle esistenze e della convivenza sociale. 
Nel senso comune, quando si dice «sacri-
ficio», si intende la necessità di passare per 
la fatica, l’impegno tenace, la rinuncia, la 
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dedizione a una causa superiore. Tale si-
gnificato non può essere ignorato, tanto 
meno trascurando la durezza della vita, le 
negazioni e le frustrazioni che subiamo. 
Occorre allora mettere in circolo parole 
adeguate a significare ciò che l’esperienza 
comune conosce. 

Ciò che evochiamo con il termine «sa-
crificio» possiamo dirlo, e molto meglio, 
con parole che vengono dalla stessa testi-
monianza custodita nelle scritture cristia-
ne. Mi riferisco specificamente al termine 
«pazienza» e al termine «passione». San 
Paolo mostra che la pazienza non è certo 
remissività e acquiescenza verso il male; 
al contrario, è la forza di sostenere il peso 
degli effetti del male stesso per riaprire la 
strada del bene. Perciò egli afferma: «La 
sofferenza genera la pazienza, la pazienza 
l’esperienza, l’esperienza la speranza» (Rm 
5,3-4). Quindi la capacità di fare fronte alla 
sofferenza, alla fatica, alle aggressioni del-
la malvagità va qualificata come pazienza, 
il che apre finalmente un orizzonte diver-
so da quello che in buona fede vorremmo 
esprimere con il lessico sacrificale.
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Inoltre il cuore degli eventi narrati dal 
vangelo è da sempre riassunto con il ter-
mine «passione». La passione è nel con-
tempo esperienza della sofferenza, ma 
anche appassionamento alla vita, al bene 
degli altri, alla comunione universale. Pa-
zienza e passione sono le parole che ren-
dono giustizia all’esperienza del patire e 
dell’amare nella condizione umana senza 
riproporre il lessico del sacrificio. 

Va poi chiarito che a queste due parole 
si aggiunge la parola «rinuncia», che non 
è affatto sinonimo di «sacrificio». Semmai 
indica il contrario. Mentre infatti il sacri-
ficio è mortificazione, la rinuncia è libe-
razione. Quando, ad esempio, dice: «Se il 
tuo occhio destro ti è di scandalo cavalo e 
gettalo via da te» (Mt 5,29), Gesù non sta 
invitando alla mutilazione di sé, ma sta 
incoraggiando ad avere la libertà della ri-
nuncia. Rinuncia non alle persone, alla co-
munione, all’amore, ma rinuncia a ciò che 
ci opprime e ci impedisce di essere liberi. 

Se qualcosa per te è divenuto un idolo 
che ti lega, rinuncia a questo laccio e torna 
libero. Si tratta di rinunciare alla sofferen-
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za che ci procuriamo con le nostre mani, 
quando ci attacchiamo a poteri, beni, pos-
sessi e tutele che in realtà ci tolgono il re-
spiro. La rinuncia è rinuncia all’egoismo e 
alla disperazione, mentre il sacrificio vero 
sarebbe consegnarsi a qualche idolo la-
sciando che la nostra libertà sia distrutta. 

Oltre l’accortezza di riferirsi alle paro-
le giuste, l’essenziale è promuovere con lo 
stile di vita, con l’azione e con il dialogo 
la via alternativa a quella del sacrificio, la 
via della misericordia. Questo cammino 
riguarda sicuramente ogni persona, che 
potrà interrogarsi sul proprio eventuale 
attaccamento alla mentalità sacrificale per 
rimetterlo in discussione e per scegliere 
di rendersi disponibile alla felicità esperi-
ta come vita sensata, condivisa, illuminata 
dall’amore generoso. D’altra parte parlia-
mo di un cammino che riguarda essenzial-
mente le comunità dei credenti. 

A quale modo d’essere e di agire è im-
pegnata la Chiesa se sceglie di essere fe-
dele all’indicazione di Gesù che chiede di 
abolire il sacrificio per far posto alla mise-
ricordia? Credo debba essere una Chiesa 
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continuamente e comunitariamente aper-
ta alla Parola; una Chiesa pronta a lasciare 
che l’amore liberante dia forma alla pro-
pria vita, condividendo la misericordia 
con tutti gli irregolari, gli scartati, gli op-
pressi, i respinti; una Chiesa che si sposta 
sulla frontiera delle contraddizioni della 
società attuale per sollevare le vittime dal-
la loro condizione. 

Mi pare che questa sia una Chiesa di cui 
chiunque possa dire: «Veramente queste 
donne e questi uomini sono figli di Dio, 
anch’io voglio esserlo». Da tempo papa 
Francesco sta percorrendo con coraggio 
questo cammino evangelico, interpellan-
do nel mondo ogni donna e ogni uomo. 
Il segno del fatto che i cattolici realmente 
stanno uscendo dal torpore – o peggio dal-
la complicità con i regimi dell’iniquità e 
del respingimento degli stranieri – e sono 
pronti a compiere l’esodo dal sacrificio alla 
misericordia diverrebbe concreto anzitut-
to nella scelta di non lasciarlo solo.
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